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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 6 febbraio 2018.
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2014 relativo alla misura 211 “Indennità
compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - Rettifica
della graduatoria regionale delle domande ammissibili,
escluse e non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 679 del 14 luglio 2011, che
modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 335/2013
della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il
regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce talune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEARS);
Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, e s.m.i., recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le

condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio
per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento delegato UE n. 807/2014 della
Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEARS) e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con decisione C (2009)
n. 10542 del 18 dicembre 2009 e con decisione CCI 2007
IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012, e successive revisioni;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del Programma medesimo;
Vista la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale è stato conferito al dott. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 517 del
23 dicembre 2017 “Approvazione disegno di legge”: Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2018” fino al 31 marzo
2018, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della
spesa dello schema di bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2018;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore
di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane” pubblicato nel sito web dell’Assessorato
http://www.psrsicilia.it/ il 14 marzo 2014 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14 del 4 aprile
2014;
Visto il D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015, registrato
alla Corte dei conti il 3 giugno 2015, reg. n. 7, foglio n. 134,
pubblicato nel sito web dell’Assessorato http://psrsicilia.it/
il 25 giugno 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I, n. 28 del 14 luglio 2015, di approvazione
delle graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A) e della
misura 212 (allegato B), e gli elenchi regionali relativi alle
domande di aiuto escluse e non ricevibili rispettivamente
della misura 211 (allegato C) e della misura 212 (allegato
D), presentate in adesione al citato bando pubblico 2014,
e s.m.i.;
Vista la nota n. 16600 del 30 novembre 2017 del servizio 10 Ispettorato dell’agricoltura di Messina di comunicazione della rimozione della causa di non ammissibilità
della domanda della ditta Musarra Concetta Sebastiana
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Decreta:

• IPA ME n. 44745688422 ditta Monforte Maria
dell’1/8/1962 cuaa MNFMRA62M41I086F superficie totale
Ha 21,39 importo totale € 4.279,60;
• IPA ME n. 44745693638 ditta Liuzzo Scorpo Pietro
del 4/6/1986 cuaa LZZPTR86H04I199F superficie totale
Ha 11,94 importo totale € 2.388,30;
• IPA ME n. 44745691400 ditta La Mancusa Maria
Carmela del 31/1/1969 cuaa LMNMCR69A71I086E superficie totale Ha 37,53 importo totale € 6.362,55;
• IPA ME n. 44745689479 ditta Iuculano Carmelo del
7/1/1981 cuaa CLNCML81A07G371V superficie totale Ha
47,88 importo totale € 9.576,00;
• IPA ME n. 44745690097 ditta De Pasquale Carmela
del 12/1/1962 cuaa DPSCML80T69A638G superficie totale
Ha 37,53 importo totale € 6.468,45;
• IPA ME n. 44745687937 ditta Costanzo Zammataro
Sebastiano del 5/8/1952 cuaa CSTSST52M05L308N superficie totale Ha 18,69 importo totale € 3.739,68;
• IPA ME n. 44745688018 ditta Armeli Moccia Sebastiano dell’1/5/1944 cuaa RMLSST44E01L308C superficie
totale Ha 27,81 importo totale € 5.563,32;
dall’allegato C è eliminata la ditta:
• IPA ME n. 44745541006 ditta Musarra Concetta
Sebastiana cuaa MSRCCT62A52L308F.

Art. 1

Art. 2

Per le finalità espresse in premessa, è così approvata la
rettifica della graduatoria regionale definitiva delle
domande di aiuto ammissibili, presentate in adesione
all’avviso pubblico 2014, della misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
nelle zone montane” (allegato A) e della misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane (allegato B) - nonché degli elenchi C e D
relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della
misura 211 e della misura 212, di cui al D.D.G. n. 2248 del
17 aprile 2015:
l’allegato A è integrato dalle seguenti ditte:
• IPA ME n. 44745541006 ditta Musarra Concetta
Sebastiana del 12/1/1962 cuaa MSRCCT62A52L308F
superficie totale Ha 39,96 importo totale € 7.992,00;

Il presente decreto non sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo di legittimità, poiché non
soggetto a registrazione, e sarà pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 www.psrsicilia.it e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

dalla graduatoria regionale delle istanze ammissibili della
misura 211;
Viste le note da n. 16602 a n. 16608 del 30 novembre
2017 del servizio 10 Ispettorato dell’agricoltura di Messina
di richiesta di inserimento nella graduatoria regionale
delle istanze ammissibili della misura 211 rispettivamente
delle ditte Monforte Maria, Liuzzo Scorpo Pietro, La Mancusa Maria Carmela, Iuculano Carmelo, De Pasquale Carmela, Costanzo Zammataro Sebastiano, e Armeli Moccia
Sebastiano;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rettifica
della graduatoria regionale di cui al citato D.D.G. n. 2248
del 17 aprile 2015 e s.m.i., delle domande di aiuto ammissibili della misura 211 (allegato A), nonché dell’elenco
relativo alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della
misura 211 (allegato C);
Visto il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità nella rete internet
dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di
assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;
Considerato l’obbligo di pubblicazione introdotto
dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
A’ termini delle vigenti disposizioni;

Art. 3

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Palermo, 6 febbraio 2018.
CIMÒ

(2018.7.430)003

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 25 gennaio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello
Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori regionali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005, con cui è stata istituita la “Batteria di
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Palazzo d’Orleans” da attivare nella sede della Presidenza della Regione con l’impiego di n. 12 unità di personale con
qualifica non superiore ad istruttore;
Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16
maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio
2005 e biennio economico 2004-2005, pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27
dell’1 giugno 2006;
Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;
Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, alla istituzione ed alla ripartizione del Fondo di Amministrazione per
il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionale, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni uniche appaltanti e
per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003;
Visto l’Accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non
dirigenziale afferente gli addetti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali, sottoscritto in data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del suddetto Accordo riguardante il personale che svolge mansioni di autista presso gli Uffici di diretta collaborazione e presso l’Ufficio di rappresentanza di Roma;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015 , n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale
n. 3/2015;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non
sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018, e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa per l’anno 2018 nel bilancio di previsione
definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Vista la nota prot. n. 2036 del 17 gennaio 2018, con la quale il Dipartimento regionale della funzione pubblica Servizio 12, trasmette il prospetto con l’ipotesi di ripartizione dei 3/12 del fabbisogno annuo tra gli articoli del capitolo 212016 destinati agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2018 le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali
1 - Spese correnti

1.01 - Redditi da lavoro dipendente

------

------

Capitolo 212016
Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale,
in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

Assessori regionali, l’Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la
“Batteria di Palazzo d’Orleans”, le Stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l’Ufficio di Roma e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’Accordo 30 giugno 2003.
(F.A.M.P.).

1. Gabinetto del Presidente della Regione e alle dirette dipendenze del Presidente
2. Gabinetto dell’Assessore regionale delle attività produttive
3. Gabinetto dell’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
4. Gabinetto dell’Assessore regionale dell’economia
5. Gabinetto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
6. Gabinetto dell’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
7. Gabinetto dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
8. Gabinetto dell’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità
9. Gabinetto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale
10. Gabinetto dell’Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari
11. Gabinetto dell’Assessore regionale della salute
12. Gabinetto dell’Assessore regionale del territorio
13. Gabinetto dell’Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
14. Somme da ripartire

------

+ 58.000,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
+ 37.500,00
- 508.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 25 gennaio 2018.

BOLOGNA

(2018.5.368)017

DECRETO 25 gennaio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell’Allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che
disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
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Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non
sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018, e
comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2018 nel bilancio di
previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, punto 5.4, che recita testualmente: “Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce lo spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione. costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del
risultato di amministrazione dell’esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.” e che “Nel
corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la
copertura”;
Tenuto conto che a fronte di talune variazioni di bilancio disposte nel corso dell’esercizio finanziario 2017 non
risultano, in tutto o in parte, impegnate per gli esercizi 2018 e/o seguenti le correlative somme;
Ritenuto di dover rideterminare, ai sensi del citato disposto di cui al punto 5.4 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., gli stanziamenti dei capitoli, del bilancio della Regione per i quali, nel corso dell’esercizio
finanziario 2017, sono state disposte, per gli esercizi 2018 e/o seguenti, delle variazioni cui non corrispondono al 31
dicembre 2017, in tutto o in parte, somme impegnate;
Ravvisata, pertanto, la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per
l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2018-2020, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi di quanto disposto nell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in riferimento alle variazioni disposte con
decreti di questa Ragioneria generale, indicati nell’Allegato “A” del presente provvedimento e, in relazione ai dati
gestionali rilevati al sistema informativo, vengono disposte al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2017,
2018, 2019 e 2020, le variazioni di cui al medesimo Allegato “A”, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 25 gennaio 2018.
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 31 gennaio 2018.
Approvazione dell’avviso pubblico per l’attivazione dei
Fondi di cui all’Intesa Conferenza Unificata Rep. 56/CU del
7 maggio 2015 - Piano per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per
la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12,
recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9”;
Visto il D.P.R. n. 1809 del 13 aprile 2016, con cui è
stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;
Vista la legge regionale n. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l’ istituzione del servizio di asili nido
in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 22/86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28 maggio
1987 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge regionale n. 10/03, che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale
nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell’azione di sviluppo di servizi e interventi più flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;
Visto l’art. 1, comma 1250, della legge n. 296/06, legge
finanziaria 2007, che istituisce il Fondo per le politiche
della famiglia;
Visto l’art. 1, commi 1259 e 1260, della stessa legge
n. 296/06, che prevede la definizione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale
dei servizi socio-educativi, al quale concorrono, tra l’altro,
gli asili nido;
Visto il Quadro strategico nazionale (di seguito denominato QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007 2013, approvato dal CIPE con delibera n. 174 del 22
dicembre 2006;
Vista la delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007, che
regola il sistema degli obiettivi di servizio introdotto dal
succitato QSN e che prevede un meccanismo premiale per
le otto regioni del Mezzogiorno al raggiungimento, tra gli
altri, dell’obiettivo di aumentare i servizi di cura per l’infanzia e gli anziani;
Vista l’Intesa Conferenza Unificata Rep. 56/CU del
7 maggio 2015, con la quale vengono stabiliti le finalità e
i criteri di ripartizione quota Fondo per le politiche per la
famiglia annualità 2015 per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia, di cui all’articolo 1, comma 1259,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati
obiettivi di servizio mediante la attuazione delle fattispecie di intervento indicate all’art. 3 “Obiettivi” della medesima Intesa, tra le quali scegliere l’indirizzo della programmazione regionale;
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Considerato che, a seguito di tale Intesa, sono state
assegnate alla Regione Sicilia risorse pari ad
€ 8.065.500,00 per le finalità individuate all’art. 3 della
Intesa stessa;
Visto il documento di programmazione, datato 30 giugno 2017, sottoscritto dall’Assessore per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro, dal dirigente generale del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e
dall’ANCI regionale e approvato con il D.A. n. 1770 del 30
giugno 2017, con il quale la Regione siciliana ha le linee di
intervento regionale e le modalità di utilizzo della succitata quota di risorse assegnate;
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della
succitata Intesa, ad avvenuta trasmissione del succitato
documento e a seguito della valutazione positiva e, quindi,
dell’apprezzamento di tale documento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di intesa con il
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata erogata alla
Regione siciliana l’anticipazione del 70% della somma
assegnata pari ad € 5.645.850,00;
Visto il D.D. n. 37 del 10 gennaio 2018, con il quale è
stata accertata la somma di € 8.065.500,00 sul capitolo in
entrata 3467 Capo XV Codifica di IV Livello
E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Amministrazione centrale” afferente l’assegnazione statale sul Fondo
nazionale per le politiche della famiglia a seguito della
Intesa Conferenza Unificata Rep. 56/CU del 7 maggio
2015, con imputazione delle somme, in quanto esigibili,
nei relativi esercizi finanziari 2017 e 2018;
Ritenuto di dover formalmente approvare lo schema
di avviso pubblico per l’attivazione delle iniziative previste
nel superiore documento di programmazione, allegato e
parte integrante del presente provvedimento, avente quale
immediata copertura finanziaria la somma disponibile a
seguito di successiva iscrizione in bilancio, fermo restando lo scorrimento dei progetti selezionati ad avvenuto
accreditamento del rimanente 30% del Fondo;
Vista la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2017,
con la quale il Governo della Regione è autorizzato ad
esercitare provvisoriamente la gestione degli stanziamenti
di spesa previsti per l’anno 2018 nel bilancio di previsione
definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui
alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi di cui in premessa, è approvato l’allegato
avviso pubblico, parte integrante del presente provvedimento, avente come oggetto “Avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei comuni della Sicilia
per la concessione di contributi per il sostegno della spesa
per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro
nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella derivante
dalla apertura del nuovo servizio di nido o micro nido
comunale o dalla implementazione di uno esistente” quale
iniziativa prevista nell’ambito della programmazione
regionale afferente l’utilizzo della quota del Fondo per le
politiche della famiglia a favore della Regione Sicilia, individuata dalla Intesa in sede di Conferenza Unificata Rep.
56/CU del 7 maggio 2015, per il rilancio del piano per lo
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia, di cui all’articolo 1, comma 1259,
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della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati
obiettivi di servizio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale ai sensi dell’art. 62 della legge regionale n. 10/99 e
successive modifiche ed integrazioni e pubblicato nel sito
istituzionale del Dipartimento ai sensi della normativa
vigente e integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2018.
CANDORE

N.B. - Il decreto non è identificabile tra gli atti sottoposti a controllo della
Ragioneria centrale, ai sensi del decreto legislativo n. 123/2011 recepito con la
legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 6.

Allegato

Avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte
dei comuni della Sicilia per la concessione di contributi per il
sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di
asilo nido o micro nido comunale finalizzato alla riduzione delle
rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella derivante dalla apertura del nuovo servizio di nido o micro nido
comunale o dalla implementazione di uno esistente.
Art. 1
Premessa

In data 30 giugno 2017 è stato sottoscritto il documento di programmazione dall’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro, dal dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali e dall’ANCI regionale, con il quale la Regione siciliana ha individuato le linee di intervento regionale e le modalità di utilizzo della somma assegnata a seguito della Intesa Conferenza Unificata Rep. 56/CU del 7 maggio 2015 di € 8.065.500,00 per il rilancio
del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Tale documento è stato poi approvato
con il D.A. n. 1770 del 30 giugno 2017 ed è stato valutato positivamente e, quindi, apprezzato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di intesa con il Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A seguito di ciò, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della succitata
Intesa, è stata erogata alla Regione siciliana l’anticipazione del 70%
della somma assegnata pari ad € 5.645.850,00, mentre il saldo avverrà contestualmente alla verifica periodica sullo stato di attuazione del
programma.
Con il presente avviso di dispone, quindi, l’attivazione delle due
linee di intervento individuate nel succitato documento di programmazione che riguardano in entrambi i casi un contributo per la riduzione dei costi di funzionamento dei servizi di nido o micro nido a
titolarità pubblica comunale.
Art. 2
Oggetto dell’intervento

Oggetto dell’intervento saranno asili nido o micro nido comunali
secondo due tipologie :
A. Contributo straordinario per il sostegno della spesa per la
gestione ordinaria del servizio a titolarità pubblica comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini
iscritti.
B. Contributo straordinario per la riduzione del costo del servizio a titolarità pubblica comunale derivante dalla apertura del nuovo
servizio o dalla implementazione di uno esistente.
Art. 3
Finalità, soggetti abilitati a presentare la domanda
e durata del programma delle attività

A. Contributo straordinario per il sostegno della spesa per la
gestione ordinaria del servizio a titolarità pubblica finalizzato alla
riduzione delle rette a carico delle famiglie.
L’intervento riguarda la concessione di un contributo straordinario per il sostegno delle spese di gestione a carico dei comuni finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini
iscritti.
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I soggetti beneficiari che potranno presentare istanza sono i
comuni dell’Isola che si trovano almeno in una delle seguenti condizioni:
a) essere strutturalmente deficitari ai sensi del comma 1 dell’art.
242 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);
b) aver deliberato lo stato di dissesto finanziario, soggetti quindi
al piano di risanamento dei conti;
c) essere tra quelli di cui al comma 1, art. 243 bis, dello stesso
T.U.E.L. presso i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario e avere, a tal fine, fatto
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista
dal medesimo articolo avvalendosi della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista.
Tali comuni, ovviamente, devono essere già dotati del servizio
funzionante di asilo nido o micro nido comunale.
Il contributo sarà finalizzato alla riduzione delle rette a carico
delle famiglie solamente per l’anno solare in corso per i soggetti beneficiari che presentano le condizioni di cui al superiore punto a) e per
lo stesso anno e il successivo per i soggetti beneficiari che presentano
le condizioni di cui ai superiori punti b) e c).
B. Contributo straordinario per la riduzione del costo del servizio a titolarità pubblica comunale derivante dalla apertura del nuovo
servizio o dalla implementazione di uno esistente.
L’intervento riguarda la concessione di un contributo straordinario per la riduzione del costo del servizio a titolarità pubblica comunale derivante dalla apertura del nuovo servizio o dalla implementazione di uno esistente.
Il contributo riguarderà solamente le spese da sostenere per la
parte dell’anno educativo in corso e, se richieste, per il successivo.
I soggetti beneficiari che potranno presentare istanza sono tutti
i comuni dell’Isola.
Sia per la tipologia “A” che quella “B”, non saranno ammissibili
a contributo spese per la fornitura di attrezzature e arredi e per lavori
seppur di modesta entità e, quindi, le istanze che presentano, anche
solo in parte, tali spese saranno ritenute inammissibili a contributo.
Art. 4
Limitazioni, eccezioni e prescrizioni

Ciascun comune potrà presentare una sola istanza per ciascuna
delle due tipologie di intervento, “A” e “B”.
Per l’ azione “B” l’istanza farà riferimento ad una singola struttura, mentre l’ azione “A”, ovviamente, potrà fare riferimento a più
strutture.
Solo nel caso dell’azione “B” i comuni di Palermo, Catania e
Messina, considerata la dimensione territoriale e la quantità dei soggetti residenti nella fascia d’età oggetto dell’intervento, potranno al
massimo presentare due istanze.
Chiaramente il contributo regionale, per tutte e due le azioni,
non potrà riguardare iniziative per le quali il comune ha fatto già
richiesta e/o risulta beneficiario sul PAC P.N.S.C.I.A. (Piano nazionale
Servizi di Cura Infanzia e Anziani). Solo per la tipologia “B” si
potranno invece integrare le medesime azioni sia in termini di
ampliamento della utenza che di estensione temporale con le modalità che andranno poi concordate e condivise con l’Autorità di gestione del Programma.
Le richieste non potranno riguardare strutture inserite nel programma finanziario regionale approvato con il D.D. n. 1508 del 18
ottobre 2013, ancora in corso, nell’ambito del quale sono state inserite iniziative per le quali i comuni già sono destinatari di un contributo in conto gestione per l’avvio del servizio o la sua implementazione
per tre anni.
Art. 5
Dotazione finanziaria ed entità massima del contributo

Il presente avviso presenta una dotazione finanziaria pari ad
€ 7.904.190,00.
Sia per la tipologia di intervento “A” che per quella “B” il contributo massimo concedibile è di € 120.000,00.
Mentre per la tipologia “A” il contributo sarà commisurato alla
riduzione del costo a carico delle famiglie rispetto a quanto ridefinito
ai sensi di legge, per la tipologia “B” il contributo potrà riguardare
l’intero costo del servizio, se nuovo, o della sua implementazione, se
esistente, ovviamente al netto della compartecipazione alla spesa
delle famiglie prevista dalle tariffe individuate dal regolamento
comunale per l’accesso al servizio.
Tenuto conto che il comma 2 del succitato art. 3 vincola la ripartizione del fondo regionale alla distanza misurata in percentuale del
dato di presa in carico dell’utenza in regione rispetto al dato medio
nazionale del 13,5% (fonte ISTAT), la Regione Sicilia avendo una
distanza di oltre 3 punti percentuali rispetto alla succitata media
nazionale, può utilizzare solo un quarto della succitata dotazione
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finanziaria per l’azione “A”, destinando la rimanente parte alla azione
“B”.
Quindi, per la tipologia “A” sono riservate risorse per
€ 1.976.047,50 mentre per la tipologia “B” sono riservate le rimanenti
risorse per € 5.928.142,50.
Nella considerazione che il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, competente per il Fondo in questione, ha disposto, ai sensi
del comma 2 dell’art. 4 della Intesa, l’accreditamento del 70% della
quota prevista per la Regione siciliana, il presente avviso avrà quale
immediata copertura finanziaria la somma disponibile di
€ 5.532.933,00, di cui € 1.383.233,25 per la tipologia “A” ed
€ 4.149.699,75 per la tipologia “B”, fermo restando lo scorrimento
dei progetti selezionati quali ammissibili ad avvenuto accreditamento del rimanente 40% del Fondo.
Art. 5
Documentazione da presentare

A. Per la tipologia A “Contributo straordinario per il sostegno
della spesa per la gestione ordinaria del servizio a titolarità pubblica”:
1. istanza a firma del rappresentate legale del comune dove si
specifichi l’entità del contributo richiesto rispetto al costo da sostenere e all’eventuale compartecipazione alla spesa degli utenti, precisando a quale delle tre distinte fattispecie (a), b) e c)) previste dall’art. 3,
lett. A. del presente avviso il comune appartenga;
2. atto deliberativo della giunta comunale di approvazione della
iniziativa;
3. per i beneficiari ricadenti nella fattispecie di cui al superiore
art. 3, lett. a) certificazione e relativa tabella di strutturale deficitarietà del comune afferente gli esiti del penultimo conto consuntivo,
causa di tale deficitarietà. Tale certificazione e, quindi, tale condizione verrà verificata dai dati presenti nel sito del Ministero dell’Interno;
4. per i beneficiari ricadenti nella fattispecie di cui al superiore
art. 3, lett. b) deliberazione stato di dissesto finanziario e adozione
del relativo piano di risanamento dei conti;
5. per i beneficiari ricadenti nella fattispecie di cui al superiore
art. 3, lett. c) documentazione attestante l’aver fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal medesimo
articolo avvalendosi della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe
nella misura massima prevista dal comma 1, art. 243 bis, del T.U.E.L.
a causa della sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado
di provocare il dissesto finanziario;
6. attestazione del rappresentante legale in merito a non aver
richiesto o acquisito altri contributi per le medesime finalità oggetto
della richiesta;
7. formale impegno del rappresentante legale in merito al mantenimento in funzione del servizio e relazione in merito al costo del
servizio, alle modalità ed entità di riduzione delle tariffe previste per
le famiglie mediante l’utilizzazione del contributo richiesto in rapporto alla durata del programma per cui si chiede tale contributo (si
richiama l’attenzione a quanto stabilito all’art. 3, lett A. e B., per la
durata del programma);
8. relazione a cura del funzionario responsabile in merito al servizio di nido o micro nido in funzione dal quale si evinca:
a) il numero di iscritti e la fascia d’età, con la distinzione in piccoli, medi e grandi;
b) modalità di gestione;
c) il numero di personale e la qualifica, specificando quale
comunale e quale in convenzione;
d) giorni di apertura e orari;
e) le attività svolte e il progetto educativo, specificando eventuali servizi aggiuntivi;
f) costo del servizio, distinto per macro voci, entità e modalità
di individuazione delle tariffe e della graduatoria per l’accesso al servizio in coerenza con la documentazione di cui al punto 6.
B. Per la tipologia B “Contributo straordinario per la riduzione
del costo del servizio a titolarità pubblica comunale derivante dalla
apertura del nuovo servizio o dalla implementazione di uno esistente”:
1. istanza a firma del rappresentate legale del comune dove si
specifichi l’entità del contributo richiesto rispetto al costo da sostenere e all’eventuale compartecipazione alla spesa degli utenti;
2. atto deliberativo della giunta comunale di approvazione della
iniziativa;
3. attestazione del rappresentante legale in merito a non aver
richiesto o acquisito altri contributi per le medesime finalità oggetto
della richiesta e che l’iniziativa non è stata inserita nella scheda intervento presentata per il secondo riparto del PAC P.N.S.C.I.A. Servizi di
Cura “Infanzia”;
4. planimetria dei locali con la individuazione della destinazione degli spazi e attestazione a cura del responsabile del settore tecni-
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co in merito al rispetto degli standards strutturali regionali vigenti
con particolare attenzione al rapporto degli spazi con il numero di
utenti massimo fissato;
5. progetto redatto a cura del responsabile del servizio e sottoscritto dallo stesso in merito al servizio da attivare o da implementare
dal quale si evinca:
a) il numero di utenti e la fascia d’età, con la distinzione in piccoli, medi e grandi;
b) modalità di gestione;
c) il numero di personale e la qualifica in rispetto a quanto previsto dagli standards organizzativi regionali vigenti;
d) giorni di apertura e orari;
e) le attività svolte e il progetto educativo, specificando eventuali servizi aggiuntivi, il costo del servizio, distinto per macro voci, entità e modalità di individuazione delle tariffe e della graduatoria per
l’accesso al servizio.
Sia per la tipologia A che per la B l’assenza di uno dei documenti
o dei contenuti richiesti costituirà causa di inammissibilità.
Art. 6
Modalità di presentazione dell’istanza

Le istanze, corredate da tutta la documentazione necessaria,
dovranno pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana alle ore
13,30 presso lo stesso in busta chiusa e saranno indirizzate al Servizio 6 “Politiche della famiglia e giovanili”, Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro, via Trinacria nn. 34/36, Palermo
con la dicitura “Avviso pubblico per la presentazione delle istanze da
parte dei comuni della Sicilia per la concessione di contributi per il
sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo
nido o micro nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a
carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella derivante dalla
apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla
implementazione di uno esistente”.
Ai fini del rispetto del suddetto termine non farà fede il timbro
postale bensì il timbro datario apposto sulla busta dall’Ufficio dell’URP del Dipartimento con l’aggiunta dell’orario se la busta sarà pervenuta l’ultimo giorno utile. Laddove l’ultimo giorno utile dovesse
cadere di sabato o domenica la scadenza verrà ovviamente postergata
rispettivamente ai due giorni o un giorno successivo.
Ogni comune può presentare una sola istanza e per una sola
delle due fattispecie oggetto dell’avviso. Solo nel caso della tipologia
di intervento B i comuni di Palermo, Catania e Messina, considerata
la dimensione territoriale e la quantità dei soggetti residenti nella
fascia d’età oggetto dell’intervento, potranno al massimo presentare
due istanze.
Non sarà ammessa integrazione di documentazione alla scadenza del suddetto termine.
Art. 7
Modalità di selezione delle istanze

La modalità di selezione per la tipologia “A” avverrà i seguenti
criteri :
a) maggiore valore del rapporto percentuale tra i bambini iscritti all’ultimo anno educativo trascorso (2016/2017) alla data del 31
dicembre 2016 e i bambini residenti nella fascia d’età 0 - 2 anni (0 36 mesi) come da ultimo dato ISTAT disponibile.
b) a parità di valore percentuale sulla presa in carico si adotterà
il maggiore valore del rapporto percentuale tra il numero dei bambini residenti nella fascia d’età 0 - 2 anni (0 - 36 mesi) e la popolazione
residente (0 - 36 mesi), entrambi dall’ultimo dato ISTAT disponibile.
Per la tipologia “B” verranno rispettate le seguenti priorità per la
ammissione al contributo:
1. avvio di nuove strutture ovvero ampliamento dei servizi di
nido e micro nido a titolarità pubblica con incremento del numero
degli utenti presi in carico e riduzione delle liste di attesa;
2. estensione dei servizi di nido e micro nido, mediante apertura
pomeridiana e/o durante una o più mensilità nel periodo estivo.
Si procederà quindi ad ammettere a contributo le iniziative di
cui alla priorità 1 e successivamente, a seguito di residua o intervenuta disponibilità finanziaria, verranno ammesse quelle di cui alla
priorità 2.
Dopo aver distinto le istanze secondo le due succitate priorità, le
modalità di selezione per la tipologia “B” avverrà secondo i seguenti
criteri :
Priorità 1
a) maggior numero di bambini per i quali il servizio è avviato;
b) a parità di numero maggiore valore del rapporto percentuale
tra il numero dei bambini residenti nella fascia d’età 0 - 2 anni (0 - 36
mesi) e la popolazione residente, entrambi dall’ultimo dato ISTAT
disponibile.
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Priorità 2
a) maggior numero di bambini per i quali il servizio è implementato;
b) a parità di numero maggiore valore del rapporto percentuale
tra i bambini iscritti all’ultimo anno educativo trascorso (2016/2017)
alla data del 31 dicembre 2016 e i bambini residenti nella fascia d’età
0 - 2 anni (0 - 36 mesi) come da ultimo dato ISTAT disponibile.
c) a parità anche di valore percentuale sulla presa in carico si
adotterà il maggiore valore del rapporto percentuale tra il numero dei
bambini residenti nella fascia d’età 0 - 2 anni (0 - 36 mesi) e la popolazione residente, entrambi dall’ultimo dato ISTAT disponibile.
Tutto l’iter istruttorio compreso la formulazione di un piano di
finanziamento e le successive fasi di decretazione e accreditamento
sarà a cura del servizio 6 di questo Dipartimento.
Per le due fattispecie oggetto del contributo saranno predisposti
due elenchi approvati con decreto dirigenziale.
Entro giorni 10 dalla notifica dell’ammissione dei progetti ogni
comune dovrà far pervenire la formale accettazione del contributo di
cui al presente avviso, pena la perdita del beneficio.

(2018.6.424)012

DECRETO 8 febbraio 2018.
PO FSE 2014-2020, azione 9.3.7, Avviso n. 17/2017 per la
realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti
familiari”: nomina della Commissione di valutazione ai sensi
dell’articolo 9 dell’Avviso.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 “Norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della
pubblica amministrazione” e, in particolare, l’art. 49;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12,
concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto presidenziale 13 aprile 2016, n. 1809,
con cui il Presidente della Regione ha conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali al dr. Mario Candore;
Visto il D.D.G. n.1641 del 4 luglio 2016, con cui il dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito l’incarico di dirigente responsabile del servizio 1 “Gestione fondi extraregionali” alla
d.ssa Cristina Pecoraro;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.
“Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
Vista la D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
ss.mm.ii.;
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Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e
ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, art. 98,
comma 6, che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 della
legge regionale n. 21/2014 in materia di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto il D.L.vo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e
s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2017 di
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2018;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale europea del 20 dicembre 2013 e
ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii.
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
Visto il Programma operativo del FSE della Regione
siciliana 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea CE (2014) n. 10088 del 17 dicembre
2014;
Visto il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 2014-2020 approvato
dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10
giugno 2015;
Visti il vademecum per l’attuazione del Programma
operativo Regione siciliana FSE 2014-20 ed il Manuale
delle procedure dell’autorità di gestione del Programma
operativo Regione siciliana FSE 2014-2020, approvati con
D.D.G. n. 4472 del 27 giugno 2017 dell’Autorità di gestione
del PO FSE 2014-2020;
Visto il D.D.G. n. 3290 del 5 dicembre 2017, con il quale
è stato approvato l’Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di
percorsi per la formazione di assistenti familiari (di seguito
“Avviso n. 17/2017”), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 22 dicembre 2017 ed
il D.D.G. n. 65 del 16 gennaio 2018, con il quale sono state
apportate rettifiche all’Avviso n. 17/2017;
Ritenuto, al fine di garantire il tempestivo avvio della
programmazione 2014-2020, di dovere procedere all’istituzione dell’apposita Commissione di valutazione delle
operazioni progettuali ritenute ammissibili, in attuazione
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di quanto stabilito dall’articolo 9, paragrafo 9.3, del richiamato Avviso n. 17/2017 e che la stessa sarà composta da
personale interno all’Amministrazione regionale titolato e
qualificato fra dirigenti e funzionari in numero di 5;
Ritenuto, altresì, che ai componenti della Commissione di valutazione nulla è dovuto per lo svolgimento dei
compiti di cui all’art. 9 dell’Avviso n. 17/2017, escluso il
compenso relativo al lavoro eventualmente svolto in plus
orario per i componenti non dirigenti;
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– predisporre la griglia di valutazione secondo i dettami dell’art. 9, paragrafo 9.3. dell’Avviso n. 17/20017.
Art. 3

1. I lavori della Commissione si svolgeranno nel
rispetto di quanto disposto dall’Avviso n. 17/2017 e secondo quanto stabilito dal Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del Programma operativo Regione siciliana FSE 2014-2020 ed, in particolare, dal capitolo 6, paragrafo 6.1 “Procedure per la selezione delle operazioni traDecreta:
mite Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni”
Art. 1
con riferimento alle commissioni di valutazione.
2. Le sedute della Commissione di valutazione sono
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono
valide
con la presenza di almeno 3 componenti, fra cui il
integralmente riportati e trascritti, in attuazione di quanto
presidente
o in sua assenza il vice presidente.
stabilito dall’art. 9 dell’Avviso n. 17/2017, la Commissione
di valutazione delle operazioni progettuali ritenute
Art. 4
ammissibili è istituita nella seguente composizione:
1) Pietro Bellante, dirigente responsabile dell’area
Per i/le componenti della Commissione di valutazione
“Coordinamento”, con funzione di presidente;
di cui al precedente art. 1 non sono previsti indennità o
2) Michela Bellomo, funzionario direttivo presso il rimborsi spese, escluso per i componenti non dirigenti il
servizio 1, con funzione di vice presidente;
compenso per il lavoro eventualmente svolto in plus ora3) Michele Ciancimino, istruttore direttivo presso il rio.
servizio 6, con funzione di segretario;
4) Pietra Maria Madonia, funzionario direttivo presso
Art. 5
il servizio 3, con funzione di componente;
Il presente provvedimento sarà notificato a tutti i com5) Loredana Brancato, istruttore direttivo presso
ponenti della Commissione di valutazione tecnica sopra
l’area “Coordinamento”, con funzione di componente.
individuati e sarà pubblicato integralmente per esteso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
Art. 2
ufficiale del Dipartimento della famiglia e delle politiche
Nella seduta di insediamento i componenti della Comsociali http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.
missione di valutazione dovranno:
it/ e del PO FSE http://www.sicilia-fse.it
– fornire le dichiarazioni sostitutive inerenti le dispoIl presente provvedimento non è soggetto al controllo
sizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità deldella
Ragioneria centrale.
l’incarico, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 seconPalermo, 8 febbraio 2018.
do il format adottato dall’Amministrazione;
– stabilire il calendario dei lavori, coerente con la
CANDORE
necessità di assicurare il più celere avvio della fase di
attuazione dei progetti selezionati;
(2018.7.431)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 19 dicembre 2017.

Approvazione delle graduatorie definitive, per ciascun Istituto autonomo case popolari, delle domande afferenti il PO
FESR 2014-2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo tematico 9, priorità di investimento 9b, azione
9.4.1.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante” Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza,
l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il
contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il D.Lgs. n. 118 del 18 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, recante “Approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno 2017”;
Visto il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma
1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.P.R.S. n. 218 del 27 gennaio 2017, con cui il Presidente della Regione ha prorogato l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti al dr. Fulvio Bellomo fino al 31 dicembre
2019;
Visto il D.D.G. n. 1547 del 6 luglio 2016, con il quale il dirigente generale pro-tempore del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha conferito al dott. Calogero Franco Fazio l’incarico di dirigente della struttura servizio 7 - politiche urbane e abitative;
Visto il regolamento UE n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce le norme di
attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di
esecuzione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per
la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Visto il regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento UE
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto l’Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento UE n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020 (di seguito PO FESR) approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale di Governo in via definitiva con deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;
Considerato che la strategia dell’asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del PO FESR Sicilia 2014/2020, è
orientata a ridurre il disagio abitativo e sociale;
Considerato, in particolare, che l’azione 9.4.1 del suddetto asse 9 del PO FESR 2014/2020 intende promuovere
“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 6 marzo 2017, con la quale è stato approvato il
Manuale per l’attuazione degli interventi del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020;
Visto il D.D.G. n. 668 del 6 aprile 2017, vistato dalla Ragioneria centrale per le infrastrutture e la mobilità in data
14 aprile 2017, con il quale, in attuazione del PO FESR 2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo tematico 9, priorità d’investimento 9.b, azione 9.4.1. “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esi-
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stente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi
sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”, è stata approvata la circolare, con la quale si promuove la
presentazione di proposte progettuali, da parte degli Istituti autonomi case popolari;
Visto il D.D.G. n. 174 del 22 maggio 2017 del Dipartimento regionale della programmazione, registrato alla Corte
dei conti in data 8 giugno 2017, reg. 1, fg. 82, con il quale sono state approvate le piste di controllo riguardanti le procedure per l’attuazione delle operazioni finanziate nel PO FESR Sicilia 2014/2020;
Visto il proprio D.D.G. n. 1413 del 3 luglio 2017, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità, in data 14 luglio 2017 (scheda n. 1), con il quale si è proceduto alla prenotazione delle
risorse sul capitolo 672160, finalizzate all’attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 asse 9 “Inclusione sociale e lotta
alla povertà”, obiettivo tematico 9, priorità d’investimento 9.b, azione 9.4.1. “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”;
Visto il proprio D.D.G. n. 2191 del 3 ottobre 2017 - vistato dalla Ragioneria centrale il 2 novembre 2017 al n. 2282 con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle domande pervenute;
Considerato che allo scadere del termine previsto dalla circolare, approvata con il D.D.G. di cui sopra, sono state
presentate n. 26 proposte provenienti dagli Istituti autonomi case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Catania,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Considerato che nella stessa circolare, al punto 5.4., era prevista la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale, da parte del servizio 7;
Considerato che a seguito di tali verifiche previste al punto 3 del paragrafo 5.4 della circolare approvata con D.D.G.
n. 668 del 6 aprile 2017, si è pervenuti all’individuazione dell’elenco delle domande ricevibili e ammissibili e delle
domande non ricevibili e non ammissibili ed escluse;
Visto il proprio D.D.G. n. 2230 del 5 ottobre 2017 - vistato dalla Ragioneria centrale il 2 novembre 2017 al n. 2283 con il quale sono stati approvati gli elenchi delle domande ricevibili e ammissibili e delle domande non ricevibili e non
ammissibili ed escluse;
Considerato che la Commissione di valutazione ha effettuato la propria attività, pervenendo alla stesura delle graduatorie - per ciascun Istituto autonomo case popolari - delle domande ammesse alla valutazione, individuando quelle
ammissibili a finanziamento e quelle escluse;
Vista la nota prot. n. 54097 del 2 novembre 2017, con la quale il presidente della Commissione ha trasmesso al servizio 7 i verbali delle riunioni (da 1 a 6) e le schede di valutazione di tutte le proposte progettuali esaminate, elaborando
le graduatorie per ogni singolo Istituto, delle proposte ammissibili a finanziamento e di quelle escluse;
Visto il proprio D.D.G. n. 2562 del 6 novembre 2017 - vistato dalla Ragioneria centrale il 21 novembre 2017 al n.
1682 - con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie per ciascun Istituto autonomo case popolari e le
domande escluse e le relative cause di esclusione;
Vista la nota prot. n. 61122 del 7 dicembre 2017, con la quale il presidente della Commissione ha trasmesso al servizio 7 il verbale della riunione della Commissione del giorno 6 dicembre 2017, circa gli esiti del processo di riesame
della graduatoria provvisoria, nel corso del quale è stato riscontrato un errore materiale nell’importo assegnato allo
IACP di Palermo, relativo all’intervento “Realizzazione 5 alloggi in via Chiappara e struttura coperta per vendita
pesce”, indicato in € 1.346.814,78 anziché € 1.411.274,03;
Considerato che, conseguentemente, è stato necessario procedere alla riduzione delle somme relativamente ai progetti dello IACP di Siracusa per l’intervento “Rifunzionalizzazione e riuso dell’immobile sito in corso Umberto I - I
stralcio” e dello IACP di Trapani “Riqualificazione edilizia e urbana via Mistretta e corso Generale dei Medici”, i cui
importi sono stati ridotti - rispettivamente - a € 6.078.938,37 e a € 2.802.700,28;
Ritenuto di dovere procedere all’approvazione definitiva di dette graduatorie così come previsto dal paragrafo 5.4
della circolare approvata con D.D.G. n. 668 del 6 aprile 2017;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le graduatorie definitive, per ciascun Istituto autonomo case popolari, delle domande afferenti il
PO FESR 2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo tematico 9, priorità d’investimento 9.b,
azione 9.4.1. “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili
per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”, così come previsto al paragrafo 5.5 della circolare approvata con D.D.G. n. 668 del 6 aprile 2017. Si riportano - di seguito - le domande ammesse a finanziamento (Elenco 1), le domande ammissibili a finanziamento, ma non
finanziate per carenza di fondi (Elenco 2) e le domande escluse e le relative cause di esclusione (Elenco 3). Si è proceduto d’ufficio alla correzione dell’importo assegnato allo IACP di Palermo, relativo all’intervento “Realizzazione 5
alloggi in via Chiappara e struttura coperta per vendita pesce”, indicato - per mero errore materiale - in € 1.346.814,78
anziché € 1.411.274,03. Conseguentemente, si è proceduto alla riduzione delle somme relativamente ai progetti dello
IACP di Siracusa e dello IACP di Trapani, come riportato nella tabella che segue.
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Art. 2

Sono ammesse a finanziamento le operazioni riportate nella tabella sottostante, che riporta, tra l’altro, la localizzazione, il livello di progettazione e il relativo importo finanziato:
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Art. 3

Con successiva nota sarà data comunicazione della presa d’atto sul progetto esecutivo approvato ai sensi della normativa vigente e sarà contestualmente autorizzato l’avvio delle procedure per l’appalto dei lavori.
Art. 4

Per l’attuazione dell’azione 9.4.1. “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di
alloggi di proprietà pubblica dei comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi
per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali e abitativi”, del PO FESR 2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo
tematico 9, priorità d’investimento 9.b, è assunto l’impegno della somma di € 41.957.652,65 sul capitolo 672160 - cod.
n. U.2.02.01.09.000, già prenotata con D.D.G. n. 1413 del 3 luglio 2017, vistato dalla Ragioneria centrale per
l’Assessorato infrastrutture e mobilità in data 14 luglio 2017 (scheda n. 1).
Detta somma é ripartita negli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 secondo il seguente schema:

Art. 5

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, per
il controllo di competenza, per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione. Sarà, inoltre, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserito sia nel sito istituzionale del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti che in quello del PO FESR www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 19 dicembre 2017.
BELLOMO

N.B. - La Corte dei conti nell’ammettere al visto e alla conseguente registrazione evidenzia la presenza di un refuso negli artt. 1 e 2 relativamente ai seguenti progetti dello IACP di Catania:
– Riqualificazione 5 unità immobiliari in viale San Teodoro per € 297.578,78.
– Ristrutturazione 4 unità immobiliari in via Nuovalucello per € 218.037,60.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 febbraio 2018, reg. n. 1, Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità, fg. n. 28.

(2018.7.434)133

DECRETO 5 febbraio 2018.
Abrogazione del decreto 28 maggio 2012 ed approvazione del nuovo schema tipo di convenzione tra stazioni
appaltanti e comitati paritetici territoriali legalmente costituiti.

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, concernente
il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
Visto lo Statuto della Regione;
D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.”, con il quale, a
Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2017 decorrere dall’1 marzo 2013, è stato istituito il Diparti“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della mento regionale tecnico all’interno dell’Assessorato regioRegione per l'esercizio finanziario 2018”;
nale delle infrastrutture e della mobilità;
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Vista la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;
Considerato che l'art. 3, comma 2, della citata legge n.
20/2007 dispone che una quota percentuale delle somme
corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in
fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche
appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione siciliana,
deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
Considerato che l'art. 3, comma 4, della predetta legge
n. 20/2007 dispone che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori in edilizia, come descritti dall'art. 2,
comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e ss.mm.ii. con le funzioni di cui all'art. 51 del citato
decreto;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione
n. 1413 del 5 novembre 2007, con il quale, per le finalità
previste dall’articolo 3 della legge regionale n. 20/2007,
viene istituito il capitolo n. 272524 “Spese per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche.” nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e ss.mm.ii.;
Vista la circolare dell’Assessore regionale per i lavori
pubblici 12 agosto 2008;
Visto l’art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16
“Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori”;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e la legge 17
dicembre 2010, n. 217, articolo 6, Disposizioni riguardanti
la tracciabilità dei flussi finanziari e ss.mm.ii.;
Visto il comma 3, articolo 1, della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.”, con il quale sono fatti salvi
l’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e
l’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16;
Vista la legge regionale 7 agosto 2013, n. 13
“Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2013”, articolo 6 “Modifiche di norme”, comma 1,
che dispone modifiche in materia di ribassi d’asta con particolare riferimento al comma 28 dell’articolo 6 della legge
regionale n. 12/2011 sopra citata, facendo salvi i disposti
dell’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, articolo
11, che ha disposto il recepimento del D.Lgs. n. 118/2011,
che ha introdotto l’ultima modifica in materia di ribassi
d’asta;
Vista la circolare n. 22 del 6 luglio 2015 dell’Assessore
regionale per l’economia - Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione,
che ha provveduto ad esplicitare alcune indicazioni in
merito ai ribassi d’asta, facendo presente che con l’entrata
in vigore in Sicilia del D.Lgs. n. 118/2011, dall’1 gennaio
2015 “gli eventuali ribassi d’asta costituiscono economie
di bilancio a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale
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da parte dell’organo competente che incrementa le spese
del medesimo quadro dell’opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione nel rispetto
della disciplina della normativa vigente in tema di appalti”;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
Vista la circolare prot. n. 86313/DRT del 4 maggio
2016 dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità – Dipartimento regionale tecnico, recante disposizioni applicative in merito al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, articolo
24, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50”;
Visto l’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n.
81/2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano – repertorio atti
n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
Visto l’Accordo finalizzato all’individuazione della
durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n.
128/CSR del 7 luglio 2016;
Visto il contratto nazionale dei lavoratori nel settore
edile;
Considerato che nel settore delle costruzioni è stato
costituito dall'Associazione nazionale dei costruttori
(ANCE) e dalle organizzazioni sindacali di categoria
(Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) l'ente bilaterale per la
sicurezza sul lavoro, denominato Organismo Paritetico
Territoriale (O.P.T.);
Considerato che sono formalmente individuati come
O.P.T. provinciali gli organismi paritetici di cui all‘art. 51
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche ed integrazioni costituiti dalle associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il
C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le
quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Visto il decreto attuativo 5 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 23
maggio 2008, con il quale il dirigente generale del
Dipartimento regionale dei lavori pubblici ha individuato
la quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la
tipologia dei servizi che devono essere finanziati;
Visto il decreto 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 12 dicembre
2008, con il quale il dirigente generale del Dipartimento
regionale dei lavori pubblici ha emanato un apposito sche-
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ma-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali;
Visto il D.D.G. n. 3554/A7 del 16 dicembre 2011, con il
quale il dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
ha provveduto ad abrogare e sostituire il decreto 5 marzo
2008, introducendo nuove procedure attuative della
norma e modificando le modalità di erogazione dei servizi
da parte degli organismi paritetici territoriali;
Visto il D.D.G. n. 1542/A7 del 28 maggio 2012, con il
quale il dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
ha provveduto all’approvazione del nuovo schema tipo di
convenzione tra stazioni appaltanti e organismi paritetici
territoriali;
Visto il D.D.G. n. 392/A6 DRT del 3 novembre 2016,
con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico - Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità ha provveduto ad abrogare e sostituire il
D.D.G. n. 3554/A7 del 16 dicembre 2011, introducendo
nuove disposizioni attuative ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii. a seguito dell’entrata in
vigore del D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che a seguito dell’emanazione del sopracitato D.D.G. n. 392/A6 DRT occorre procedere ad approvare il nuovo schema tipo di convenzione tra gli organismi
paritetici territoriali legalmente costituiti (sulla base delle
indicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee) e dell’art.
51 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) e le stazioni appaltanti in ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 5,
della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;
Considerato che gli organismi paritetici territoriali
hanno già provveduto a sottoscrivere le convenzioni con
diverse stazioni appaltanti sulla base dello schema-tipo di
cui al succitato D.D.G. n. 1542/A7;
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Decreta:
Art. 1

Il presente decreto abroga e sostituisce il D.D.G. n.
1542/A7 del 28 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 29 giugno 2012.
Art. 2

È approvato lo schema-tipo di convenzione tra organismi paritetici territoriali legalmente costituiti sulla base
delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee), e
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e stazioni
appaltanti in attuazione al disposto dell’art. 3, comma 5,
della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, che costituisce parte integrante del presente decreto unitamente agli
allegati nel medesimo richiamati.
Art. 3

Le stazioni appaltanti che hanno già sottoscritto la
convenzione con l’organismo paritetico territoriale provvedono ad adeguare le medesime convenzioni al nuovo
schema-tipo di cui all’articolo 2 del presente decreto.
Art. 4

Il presente decreto, unitamente allo schema tipo di
convenzione ed allegati richiamati, sarà inviato alla struttura preposta del Dipartimento regionale tecnico per gli
obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell’art. 98
della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale
tecnico e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2018.

PALIZZOLO
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Allegati

CONVENZIONE tra …………………
e
Organismo Paritetico Territoriale della provincia di .………………..
ai sensi dell’art.3 della legge regionale. 21 Agosto 2007, n. 20

L’anno…………………, il mese di.........., il giorno…………., presso la sede del………........... in
................., via ...................... n. ....
tra,

da una parte

l’Ente............................................, in seguito Stazione
....................................... ed ivi domiciliato per la carica,

Appaltante,

rappresentata

dal

dall’altra parte

l’Organismo Paritetico Territoriale della provincia di.............................. quale organismo di cui
all’articolo 2 comma 1 lett. ee) e all’art. 51 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii con sede in
……………….., via ……… n. …, in seguito OPT della provincia di……………., rappresentato dal
Presidente pro tempore………………….. o da un suo delegato............................ ed ivi domiciliato
per la carica,

Visto

•

lo Statuto della Regione Siciliana;

•

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

•

la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;

•

la circolare dell’Assessore Regionale Lavori Pubblici del 12 agosto 2008;

•

l’articolo 1 comma 3 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii” con il quale sono
fatti salvi l’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l’articolo 7 della legge
regionale 3 agosto 2010, n. 16.

•

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

•

la circolare prot. n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 dell’Assessore Regionale Infrastrutture e
Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, recante disposizioni applicative in merito al
d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50;

•

la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 articolo 24 recante “modifiche alla legge regionale
12 luglio 2011 n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50”;
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•

l’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai
sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.l.vo n. 81/2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
– conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano – repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;

•

l’accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi
formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi
dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28/08/1997, n. 281 - Presidenza del
Consiglio dei Ministri – conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano – repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016;

•

il D.D.G n. 392 del 3 novembre 2016 del Dipartimento RegionaleTecnico - Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità "Abrogazione e sostituzione del D.D.G. n.
3554/A7 del 16 dicembre 2011. Nuove disposizioni attuative ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii. a seguito dell’entrata in vigore del d.l.vo n. 118/2011,

Premesso

•

che l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in data 21.08.2007 la l.r. n. 20, con la
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici
ed è stata introdotta una nuova e generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza
dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;

•

che l'art. 3, comma 2, della citata legge n. 20/2007, dispone che una quota percentuale
delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione
per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Siciliana, deve
essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;

•

che l’art. 3, comma 4 della L.R. 21.08.2007, n.20, stabilisce che le stazioni appaltanti
devono servirsi delle strutture tecniche degli Organismi Paritetici territoriali per la
prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., e che il successivo comma 5 prevede, anche,
l’emanazione di una convenzione tipo da stipularsi tra gli enti appaltanti e i corrispondenti
organismi paritetici territoriali.

•

che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell’art. 304 del D.Lgs. 81/08, l’Organismo
Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro istituito ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., trova corrispondenza in quello previsto dall’art. 2
c.1 lett. ee) e dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08, così come specificato dalla Circolare n. 29/2011
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre
2011;

•

che la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2012 del 05.06.2012,
individua tra gli organismi paritetici operanti nel settore edile e legittimati all'attività
formativa, gli Enti istituiti da Ance, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL, quali organizzazioni
datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
sottoscriventi il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed
affini – Industria;

•

che la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/0009483
dell’8/06/2015 precisa che il legislatore con il comma 12 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08
“che l’organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es. edilizia) e nel
territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”;

•

che l’OPT della provincia di …………….. è individuato quale Organismo di cui all’art. 2
comma 1 lett. ee) e all’art. 51 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii ed è costituito da
Ance, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL stipulanti il CCNL per i dipendenti delle Imprese
Edili ed affini;

•

che l’art. 90, comma 1 e 1 bis, del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii., al fine di permettere
la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolgere, assegna al Committente o al Responsabile dei Lavori
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di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all’art.15 del predetto Decreto
Legislativo;
Considerato

•

che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza,
correttezza e cooperazione fra Stazioni appaltanti pubbliche e OPT quali organismi
paritetici preposti a promuovere nel settore dei lavori edili l'attuazione delle misure di
igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle
direttive comunitarie n. 2014/24/UE, e ai contenuti del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 articolo 24;

tutto ciò visto, premesso e considerato;

tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue
Articolo 1
Scopo della convenzione

Lo scopo della Convenzione è quello di:
•

migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni
singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante;

•

prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti
di lavori pubblici;

•

divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la
formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere;

•

promuovere l’attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, per i tecnici della stazione appaltante;
Articolo 2
Attività in Convenzione

I servizi che l’OPT deve erogare ai fini dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii. sono:
1. informazione relativa alle fasi lavorative del cantiere per tutti i lavoratori compresi quelli
dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari ai sensi dell’art. 36 commi 1,
2, 3 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Tale attività sarà espletata dalla struttura
tecnica del OPT e dovrà essere annotata in un apposito registro informativo dell’impresa;
2. formazione relativa alle fasi lavorative del cantiere per tutti i lavoratori compresi quelli
dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari ai sensi dell'art. 37 commi 1,
2, 3, 12, 13, 14 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii e dell’accordo Repertorio atti n.
221/CSR del 21/12/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. Tale attività sarà espletata dalla struttura tecnica dell’OPT anche con l’ausilio di
specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore
per ogni gruppo fino a 20 lavoratori dipendenti dall’impresa appaltatrice e fino a 16 ore per i
lavoratori appartenenti ad ogni impresa subappaltatrice;
3. assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l’attuazione
delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a
qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite
tecniche eseguite dalla struttura tecnica dell’OPT con frequenza di almeno due visite ogni
sei mesi di lavoro, salvo ulteriori specifiche richieste da parte del RUP o del Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
4. aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione
appaltante, dei Responsabili Unici del Procedimento, e dei soggetti di cui all’accordo
Repertorio atti n. 128/CSR del 07/07/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano. Tali attività saranno svolte previa esplicita richiesta da parte della
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Stazione Appaltante all’OPT ed in sinergia con l'Area VI – interdipartimentale – Servizi
tecnici in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - del
Dipartimento Regionale Tecnico – Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il
coordinamento e conseguenti autorizzazioni per l'espletamento delle attività. Gli
aggiornamenti dovranno effettuarsi con appositi corsi ed all’occorrenza anche mediante
attività di training on the job.

Le attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla
stazione appaltante dopo la firma della presente convenzione.
Tali attività devono essere avviate dal Rup, dopo la definizione delle procedure di gara e realizzato
il ribasso d’asta.
Il Rup individua la quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d’asta di cui al
paragrafo B) articolo 2 del D.D.G. 392 del 03-11-2016 e di cui alla tabella allegato n. 1 alla
presente convenzione di cui costituisce parte integrante e alla rideterminazione del quadro tecnico
economico progettuale, provvedendo all’inserimento della somma realizzata tra le voci delle
somme a disposizione dell’amministrazione con la seguente dicitura “quota percentuale sul ribasso
d’asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.”;
Le medesime attività verranno computate secondo il prospetto analitico allegato n. 2 alla presente
convenzione di cui costituisce parte integrante.
Per i lavori finanziati dall’Amministrazione Regionale, i Dipartimenti Regionali competenti per
l’erogazione del finanziamento, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell’inizio dei lavori previa
comunicazione del responsabile unico del procedimento che informa l’Ente Finanziatore, dovranno
emettere il mandato delle somme dovute per le finalità del D.D.G. 392 del 03-11-2016 a favore
della Stazione Appaltante dandone comunicazione all’Assessorato Regionale Infrastrutture e
Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico – Area VI - interdipartimentale - via Munter, 21 90145
Palermo;
Per le opere appaltate dagli Enti pubblici diversi dall’Amministrazione Regionale, finanziate
con fondi del proprio bilancio, fermo restando l’obbligo del rispetto dei punti A) e B) dell’articolo 2
del D.D.G. 392 del 03-11-2016, al fine dell’attuazione della norma, gli stessi Enti attiveranno
proprie procedure.
Articolo 3
Doveri ed Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito RUP, si
obbliga a:
1. rendere parte integrante dei Contratti di Appalto la presente Convenzione ai sensi del
comma 3 dell’ articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16;

2. comunicare

tempestivamente al Dipartimento Regionale Tecnico - Area VI
interdipartimentale e per conoscenza, all’OPT della provincia di................. le seguenti
informazioni di cui all’allegato n. 3 della presente convenzione della quale costituisce parte
integrante:

a) l’Ente Finanziatore;

b) il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.) secondo le
disposizioni normative vigenti;

c) la data di inizio e la durata dei lavori di ogni opera appaltata nonché le sue eventuali
sospensioni in corso d’opera e l’ultimazione dei lavori;

d) l’importo lavori a base d’asta, la percentuale e l’importo del ribasso praticato
dall’impresa aggiudicataria;

e) la quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta per come desunta
dal D.D.G. n. 392 del 3 novembre 2016 ed inserita tra le voci somme a disposizione
dell'amministrazione
del
quadro
tecnico
economico
rimodulato
a
seguito
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dell'aggiudicazione. La medesima comunicazione dovrà essere inviata dal RUP, ad
aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dei lavori, al Dipartimento Regionale
competente per l'erogazione del finanziamento, per l'espletamento delle attività correlate di
cui al successivo punto 4.;
3. Trasmettere all’O.P.T., per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti
figure:

a)

Responsabile Unico del Procedimento;

b)

Direttore dei Lavori;

c)

Impresa Appaltatrice e suo Legale Rappresentante;

d)

Imprese Subappaltatrici e similari, anche in corso d’opera:

e)

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

4. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione Regionale, i Dipartimenti Regionali competenti

per l'erogazione del finanziamento, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dei lavori,
previa comunicazione del RUP di cui al superiore punto 2., lett. e), dovranno emettere
mandato delle somme dovute per le finalità della presente Convenzione a favore della
Stazione Appaltante, dandone comunicazione all'Assessorato Regionale Infrastrutture e
Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Area VI Interdipartimentale - via Munter, 21
90145 Palermo.

5. Per i lavori finanziati dalla Stazione Appaltante con fondi del proprio bilancio, le quote

percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui alla lett. b) dell'art. 2 del
D.D.G. n. 392 del 3 novembre 2016, resteranno a disposizione della Stazione Appaltante
che curerà direttamente la quietanza dei servizi effettuati dal OPT della provincia di
…………………, fermo restando l'obbligo da parte della Stazione Appaltante, della
comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, lett. a), b), c), d), e) primo
capoverso, al Dipartimento Regionale Tecnico - Area VI interdipartimentale al fine della
corretta applicazione della normativa.

6. Ai fini dell’aggiornamento normativo di cui al punto 4 dell’articolo 2 della presente

convenzione la Stazione Appaltante dovrà provvedere alla programmazione di tale attività.
Articolo 4
Doveri ed Obblighi dell’O.P.T.

I’O.P.T. della provincia di …………………, ricevuta le comunicazione di cui al precedente art. 3, si
impegna a:
1. concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l’erogazione
dei servizi di cui all’art. 2, punti 1, 2 e 3 della presente Convenzione;
2. comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, tramite il RUP di ogni singolo
appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto;
3. consegnare alla Stazione Appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, all'impresa
esecutrice ed al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o, in mancanza, al Direttore dei
Lavori:
a. il verbale di avvenuta informazione contenente l’anagrafica e la firma dei lavoratori
che hanno fruito del servizio, l’indicazione del formatore e l’elenco dettagliato degli
argomenti trattati;
b. il registro delle presenze contenente la firma dei lavoratori ed il successivo verbale
di avvenuta formazione contenente l’anagrafica e la firma dei lavoratori che hanno
fruito del servizio, l’indicazione del formatore e l’elenco dettagliato degli argomenti
trattati;
c. il report dell’attività di consulenza e degli esiti della visita tecnica effettuata in cantiere.
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4. Attivare le procedure per l’aggiornamento formativo dei tecnici della Stazione Appaltante su
richiesta della stessa, utilizzando le somme residue, e solo dopo avere provveduto
all’adempimento delle attività di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 2 della presente convenzione.

Per l'esecuzione delle predette attività l’O.P.T. si avvarrà della propria struttura tecnica ai sensi del
comma 6 dell’art. 51 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 comma 4 l.r. n.
20/2007.
Articolo 5
Doveri ed obblighi dell’impresa aggiudicataria

L’impresa aggiudicataria si obbliga, a consentire all’O.P.T. di …………………… l’espletamento
delle attività previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima
collaborazione.
A tal fine comunicherà al medesimo O.P.T. di …………………… l’elenco nominativo di tutte le
maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto.

Articolo 6
Rendicontazione

La Stazione Appaltante tramite il RUP, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 3 e del comma 4 del precedente art. 4, trasmette all’OPT della
provincia di ……………… l’attestazione dell’avvenuto espletamento delle attività in convenzione.
Tale attestazione è valevole quale nulla osta per l’erogazione delle somme accantonate per i
servizi resi per le finalità previste dalla presente convenzione.
L’erogazione delle somme spettanti all’O.P.T. avverrà a cura del RUP della Stazione Appaltante.
L'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Area VI
Interdipartimentale - esercita l'attività di controllo e monitoraggio sulla corretta applicazione dell'art.
3 della L.R. n. 20/07 e delle procedure correlate.
Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate dalla presente convenzione è fatto
obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo.

Articolo 7
Clausola di bonario componimento per la definizione delle Controversie

Tutte le eventuali controversie legate all’interpretazione e applicazione della presente convenzione
sono risolte in via bonaria dalle parti e, in subordine, da una commissione.
La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Dirigente
preposto della Stazione Appaltante e dal Presidente dell’O.P.T. provinciale competente per
territorio, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Tecnico o suo delegato.
Articolo 8
Registrazione

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse
all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante ………………………....................................

Per l’O.P.T. della provincia di .................. .…………………………............
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Allegato 1
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Allegato 3
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2018.
Linee guida per l’implementazione del programma di
Patient Blood Management.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
s.m.i;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.P. n. 6463 del 30 ottobre 2017, con il quale è
stato conferito all’ing. Salvatore Giglione l’incarico ad
interim di dirigente generale del Dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati” ed in particolare:
– l’art.1, comma 1, lettera b), che prevede che sia perseguita una più efficace tutela della salute dei cittadini
attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza
raggiungibili nell’ambito di tutto il processo finalizzato
alla donazione e alla trasfusione del sangue;
– l’art.12, comma 4, lettere d) ed l) che, rispettivamente, prevedono che il Centro nazionale sangue possa
emanare linee guida sulla qualità e sicurezza del sangue
nonché effettuare studi e ricerche sulla qualità e sull’appropriatezza delle prestazioni trasfusionali e sull’acquisizione di beni e servizi al fine di elaborare valutazioni sull’efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e,
in particolare, l’art. 25 che prevede l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico dei requisiti tecnici inerenti al
processo trasfusionale;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Vista la risoluzione dell’Organizzazione mondiale
della sanità WHA 63.12 del 21 maggio 2010, recante
“Availability, safety and quality of blood products” che
incoraggia gli Stati membri a promuovere il Patient Blood
Management (PBM);
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” ed, in
particolare, l’articolo 25, comma 5, a tenore del quale, al
fine di prevenire la trasfusione evitabile, sono definiti ed
implementati sul territorio nazionale specifici programmi
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di PBM, con particolare riferimento alla preparazione del
paziente a trattamenti chirurgici programmati, sulla base
di linee guida da emanare a cura del Centro nazionale sangue;
Visto il documento tecnico scientifico “Raccomandazioni per l’implementazione del programma di Patient
Blood Management: applicazioni in chirurgia ortopedica
maggiore elettiva dell’adulto” redatto a cura di un gruppo
tecnico di lavoro costituito dai rappresentanti delle società
scientifiche di medicina trasfusionale e immunoematologia, di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, dei medici delle direzioni ospedaliere, della Società italiana dello studio dell’emostasi e della trombosi, della
Società italiana di ortopedia e traumatologia, coordinati
dal Centro nazionale sangue;
Viste le “Linee guida per il programma di Patient
Blood Management”, LG CNS 05 Rev.0 del 27 ottobre 2016
emanate dal Centro nazionale sangue;
Visto il documento della Commissione europea denominato: "Building national programmes of Patient Blood
Management (PBM) in the EU - A Guide for Health
Authorities";
Vista la nota prot. n. 1909 del 19 gennaio 2017, con la
quale il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha trasmesso alle
Regioni e Province autonome le suddette Linee guida CNS
per il programma di Patient Blood Management per assicurarne l’implementazione presso le aziende sanitarie ai
fini dell’erogazione di prestazioni terapeutiche efficaci,
per il contenimento del fabbisogno trasfusionale, per il
miglioramento dell’assistenza sanitaria e per la riduzione
dei costi;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale 29 maggio 2012, n. 1019,
recante “Caratteristiche e funzioni della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali”;
Considerato che il PBM è un approccio multiprofessionale, multidisciplinare e multimodale, per la gestione
ottimale dell’anemia, dell’emostasi, per il contenimento
del fabbisogno trasfusionale omologo nel peri-operatorio,
per l’impiego appropriato degli emocomponenti e, ove
applicabile, anche dei medicinali plasmaderivati, finalizzato alla preparazione del paziente candidato a trattamenti chirurgici programmati;
Considerato che il PBM costituisce una misura atta a
prevenire la trasfusione evitabile di emocomponenti ed
emoderivati ottimizzando l’eritropoiesi del paziente, riducendo al minimo il sanguinamento e ottimizzando la riserva fisiologica individuale per la tolleranza all’anemia;
Considerato che l’autosufficienza di sangue e dei suoi
prodotti costituisce, ai sensi della legge n. 219/2005, un
interesse nazionale sovra regionale e sovra aziendale non
frazionabile, finalizzato a garantire la costante disponibilità quali-quantitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e che l’autosufficienza si fonda sul principio
etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e
non remunerata;
Ritenuta l’esigenza di dovere presidiare rigorosamente
l’appropriatezza dell’utilizzo clinico del sangue e degli
emocomponenti e, dove applicabile, dei medicinali plasmaderivati, attraverso la sistematica applicazione del
PBM sul territorio regionale così riscontrando la compiuta applicazione di quanto prescritto dal citato DM 2
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novembre 2015, anche avvalendosi del contributo dei
comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali di cui all’art. 17, comma 2, della legge
n. 219/2005;
Ritenuto che l’adozione dei provvedimenti aziendali
connessi alla sistematica implementazione delle politiche
di PBM risultano sostenibili anche in termini economici a
fronte del vantaggio ottenibile in termini di sicurezza della
trasfusione, di contenimento del fabbisogno trasfusionale
e dei costi associati;
Ritenuto di dovere rendere applicabili sul territorio
regionale le Linee guida per l’implementazione del programma di Patient Blood Management, elaborate dal
Centro nazionale sangue;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, con l’obiettivo di
prevenire o ridurre l’utilizzo degli emocomponenti e, ove
applicabile, dei medicinali plasmaderivati sul territorio
regionale attraverso l’ottimizzazione dell’eritropoiesi del
paziente, la riduzione al minimo del sanguinamento e la
valorizzazione della riserva fisiologica individuale per la
tolleranza all’anemia, le aziende sanitarie sono tenute ad
adottare, in maniera sistematica, le Linee guida per il programma di Patient Blood Management elaborate dal
Centro nazionale sangue, di cui all’Allegato A del presente
decreto di cui costituiscono parte integrante.
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Art. 2

Per l’implementazione del programma di Patient
Blood Management le aziende sanitarie predispongono
specifici percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici per
la valutazione dei pazienti candidati a trattamenti chirurgici programmati.
Al fine di consentire la gestione multidisciplinare e
multiprofessionale del programma di Patient Blood
Management, le aziende sanitarie sono tenute a istituire
un percorso multidisciplinare coordinato da un anestesista che si avvale del contributo di un cardiologo, di un
esperto in emostasi e trombosi, di un esperto in medicina
trasfusionale, di un internista, di un ematologo clinico,
sulla scorta delle peculiari esigenze/condizioni cliniche del
paziente da sottoporre a intervento chirurgico elettivo.
Art. 3

Per consentire all’Assessorato della salute di effettuare
il monitoraggio dell’effettiva implementazione delle misure di cui al precedente art. 2, le aziende sanitarie sono
tenute a trasmettere al competente Dipartimento ASOE,
entro 120 giorni dalla data di emanazione del presente
decreto, apposita relazione che attesti l’implementazione
dei percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici richiesti
e le modalità di coordinamento per la gestione multidisciplinare e multiprofessionale del programma di Patient
Blood Management.
Palermo, 7 febbraio 2018.
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso alla Corte costituzionale dell’Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri
c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità
degli articoli 12, 17, 23, 26, 34, 43, 48, 50, 54, 55 e 56 della
legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante: “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I”.

(CT39527/17 Avv. G. Palmieri)
(Reg. ric. 86/17)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello
Stato (C.F. 80224030587) - fax: 06/96514000 - PEC:
roma@mailcert.avvocaturastato.it - presso i cui uffici ex
lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

nei confronti
della Regione siciliana, in persona del Presidente della
Giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 12; 17; 23; 26; 34; 43;
48; 50; 54; 55 e 56 della legge regionale Sicilia n. 16 dell’11
agosto 2017, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale.
Stralcio I”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia n. 35 S.O. n. 29 del 25 ottobre 2017, giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2017.

***
È avviso del Governo che, con le norme denunciate in
epigrafe, la Regione siciliana abbia ecceduto dalla propria
competenza statutaria, legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, “Conversione in legge costituzionale dello
Statuto della Regione siciliana”, e successive integrazioni
e modificazioni, in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l’illustrazione dei seguenti

MOTIVI
1. L’articolo 12 della legge Regione Sicilia n. 16/2017
viola gli articoli 117, comma 2, lett. l); 3 e 97 della
Costituzione.
L’articolo 12 prevede che l’Ufficio stampa e documentazione della Regione presso la Presidenza della Regione
sia un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della
Regione ed il comma 3 indica che “i criteri per la selezione
del personale, i profili professionali e relativi trattamenti
economici sono predeterminati con decreto dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,
previa deliberazione della Giunta regionale adottata su
proposta dell’Assessore medesimo e previa contrattazione
collettiva con la Federazione nazionale della stampa italiana firmataria del CCNL dei giornalisti”.
Al riguardo, il recente atto di indirizzo per la riapertura dei tavoli di contrattazione a firma del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione trasmesso
all’ARAN e ai Comitati di settore in data 6 luglio 2017 prevede espressamente che il tema del personale addetto alle
attività di informazione e comunicazione delle pubbliche
amministrazioni potrà essere affrontato in sede di rivisitazione dei sistemi di classificazione professionale.
Ciò posto, la disposizione regionale in esame, prevedendo una procedura al di fuori di quella prevista per il

restante personale del comparto regionale, si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III
(Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale)
del decreto legislativo n. 165/2001 e, conseguentemente
con l’art. 117, lett. l), della Costituzione, che riserva alla
competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e,
quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice
civile (contratti collettivi). Inoltre, la disposizione regionale contrasta con il principio di uguaglianza di cui
all’art. 3 della Costituzione sia rispetto al restante personale della Regione siciliana sia rispetto al personale delle
altre Regioni italiane, nonché con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di
cui all’art. 97 della Costituzione.
La norma contrasta, peraltro, con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, la quale ha
ribadito più volte che la disciplina del trattamento economico dei pubblici dipendenti è riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento
civile.
Al riguardo si evidenzia che con la sentenza n. 189 del
2007 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una
disposizione analoga (art. 58, comma 1, della legge della
Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33) nella parte in cui
prevedeva che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applicasse anche ai giornalisti appartenenti agli
uffici stampa degli enti locali.
Secondo la citata sentenza, la norma confliggeva con
il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è
stato "privatizzato", deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva. Tale principio di diritto privato - fondato sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di
eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i
rapporti fra privati - si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che lo statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione siciliana all’art. 14, lettera o),
in materia di “regime degli enti locali” e lettera q) in materia di “stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione” (sentenze n. 95/2007, n. 106/2005,
n. 282/2004, sull’esigenza di uniformità dei rapporti di
lavoro tra privati; sentenze n. 308/2006 e n. 314/2003, sul
principio della regolazione mediante contratti collettivi
del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati che si impone anche alle Regioni a statuto speciale).
2. L’articolo 17 della legge Regione Sicilia n. 16/2017
viola l’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
L’articolo 17, rubricato “Esenzione ticket per minori
affidati all’autorità giudiziaria” introduce una serie di
modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5,
ampliando la categoria degli aventi diritto all’esenzione
dal ticket per motivi di reddito, mediante l’inclusione
anche dei minori affidati per disposizione dell’autorità
giudiziaria a famiglie ospitanti dei minori in adozione, per
un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due.
La normativa nazionale attualmente in vigore non
prevede alcun tipo di esenzione specifica in tal senso.
Il riferimento va, nel dettaglio, all’articolo 8, comma
16, della legge n. 537 del 1993 e s.m.i., a norma del quale
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“sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di
cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore ai sei anni
e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad
un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito
all’anno precedente non superiore a lire 70 milioni”. Ne
deriva che, tra gli altri, sono esentati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria i cittadini di età inferiore ai sei anni,
in quanto appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore alla soglia ivi indicata. Pertanto, pur nella consapevolezza della oggettiva difficoltà di individuare un nucleo
fiscale di appartenenza per i minori affidati a comunità
alloggio, sottratti di fatto alla potestà genitoriale e affidati
a strutture ospitanti, si riconosce l’esenzione dal ticket ove
di età inferiore a sei anni.
Proprio sulla scorta di tale interpretazione sono stati
superati i rilievi mossi, in sede di Comitato LEA in ordine
a quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, legge regionale n. 5/2009 che la legge regionale n. 16/2017 citata,
come già detto, modifica.
In sostanza la legge regionale n. 16/20 l 7, introducendo l’articolo 17, supera la richiamata interpretazione,
finendo per ampliare ulteriormente il novero degli aventi
diritto all’esenzione attraverso l’inclusione anche di quei
minori per i quali il nucleo fiscale di appartenenza è facilmente individuabile.
Inoltre, va considerato che i minori di anni sei dati in
affidamento o in adozione entrano a fare parte del nucleo
fiscale dei genitori affidatari/adottivi e, pertanto, godono
delle stesse detrazioni fiscali previste per i figli
legittimi/naturali, alle medesime condizioni reddituali.
Ne consegue che il diritto all’esenzione riconosciuto
dalla normativa in esame si configura come un ulteriore
livello di assistenza sanitaria e come tale non previsto dal
DPCM 12 gennaio 2017, recante “definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502” che, peraltro, la Regione siciliana, essendo impegnata nel piano di rientro del disavanzo sanitario non può
garantire, neppure con risorse di natura sociale, come
riconosciuto dalla sentenza n. 104 del 2013.
Le Regioni impegnate nei Piani di Rientro dal disavanzo sanitario sono sottoposte al divieto di effettuare
spese non obbligatorie ai sensi dell’articolo 1, comma 174,
della legge n. 311 del 2004, come rimarcato, appunto,
nella sentenza n. 104 del 2013 citata.
Per le precedenti considerazioni l’articolo 17 della
legge regionale n. 16/2017, nel disporre l’assunzione a
carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire ulteriori livelli di assistenza supplementare eccede
dalle competenze statutarie di cui agli articoli 14 e 17,
viola il principio di contenimento della spesa pubblica
sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza
pubblica e conseguentemente e in contrasto con l’art. 117,
terzo comma, della Costituzione.
Come è stato di recente ribadito dalla Corte proprio
con riguardo alla Regione siciliana (sentenza n. 46 del
2015), di regola, “i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano
anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 36
del 2004; sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e
n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004)” (sentenza n. 77/2015).
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L’articolo 23 autorizza l’Assessore regionale per l’energia ad emanare un bando per la concessione dei contributi
ai comuni per la redazione del Piano comunale amianto e
per gli interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento
dei manufatti in amianto. Per tali finalità per l’esercizio
2017 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.
Si osserva che, con delibera CIPE n. 26/2016, a valere
sul predetto Fondo 2014-2020, sono state assegnate alla
Regione siciliana 2.320,4 milioni di euro per l’attuazione
degli interventi inseriti nel Patto per il Sud. Tuttavia, tra
gli interventi ivi previsti non sembra ricompreso quello di
cui all’articolo in oggetto. Pertanto, non sussistendo la
copertura ivi indicata, la disposizione comporta la violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione ed
eccede dalle competenze statutarie di cui agli articoli 14 e
17.
L’articolo 81, comma 3, della Costituzione dispone,
infatti, che "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri
provvede ai mezzi per farvi fronte".
In applicazione di tale principio generale di contabilità che vincola anche le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome, ciascuna legge che comporti oneri
nuovi o maggiori deve indicare espressamente per ciascun
anno e per ogni intervento previsto la spesa autorizzata,
intesa quale tetto Massimo, e che le leggi e i provvedimenti
con effetti onerosi a carico dei bilanci pubblici devono
contenere la previsione e la copertura dell’onere stesso
riferita ai bilanci annuali e pluriennali.
La Corte, richiamando i propri precedenti in tema di
chiarezza e solidità del bilancio ai quali si ispira l ’articolo
81 della Costituzione (sentenze n. 131/2012; n. 272 e
n. 106 del 2011) e di copertura di nuove spese (sentenze
n. 131/2012 citata e n. 100/2010), ha sottolineato lo stretto
collegamento tra la legge, la nuova e maggior spesa che
essa comporta e la relativa copertura finanziaria, che non
può essere ricercata in altre disposizioni, ma deve essere
indicata nella legge stessa, al fine di evitare che gli effetti
possano dare luogo a stanziamenti privi della corrispondente copertura.

4. L’articolo 26 della legge Regione Sicilia n. 16/2017
viola l’articolo 117, comma 1, della Costituzione.
L’articolo 26 istituisce un fondo a sostegno delle
imprese e/o per favorire la loro defiscalizzazione, introducendo, così, una misura rilevante ai fini della normativa
europea e nazionale in tema di aiuti di stato; infatti, l’efficacia della norma non risulta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli artt. 107
e 108 del TFUE. Inoltre, con riferimento alle risorse del
FSC 2014-2020, indicate come copertura finanziaria dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo in
esame, si osserva che con delibera CIPE a 26/2016 a valere
sul FSC 2014-2020 sono state assegnate alla Regione siciliana 2.320,4 milioni di euro per l’attuazione degli interventi inseriti nel Patto per il Sud.
Tra gli interventi ivi previsti, tuttavia, non sembra ricompreso quello di cui all’articolo in oggetto. Pertanto, non sussiste la copertura ivi indicata. Pertanto, la disposizione
regionale viola sia l’articolo 81, comma 3, della Costituzione,
sia l’articolo 117, comma 1, laddove stabilisce che la potestà
legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
3. L’articolo 23 della legge Regione Sicilia n. 16/2017 internazionali ed eccede dalle competenze di cui agli articoli
viola l’articolo 81, comma 3 della Costituzione.
14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana.
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Anche in questo caso va ricordato che l’articolo 81,
comma 3, della Costituzione dispone, infatti, che “Ogni
legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai
mezzi per farvi fronte”.
In applicazione di tale principio generale di contabilità che vincola anche le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome, ciascuna legge che comporti oneri
nuovi o maggiori deve indicare espressamente per ciascun
anno e per ogni intervento previsto la spesa autorizzata,
intesa quale tetto Massimo, e che le leggi e i provvedimenti
con effetti onerosi a carico dei bilanci pubblici devono
contenere la previsione e la copertura dell’onere stesso
riferita ai bilanci annuali e pluriennali.
Come già evidenziato, la Corte, richiamando i propri
precedenti in tema di chiarezza e solidità del bilancio ai
quali si ispira l’articolo 81 della Costituzione (sentenze
n. 131/2012; n. 272 e n. 106 del 2011) e di copertura di
nuove spese (sentenze n. 131/2012 citata e n. 100/2010), ha
sottolineato lo stretto collegamento tra la legge, la nuova e
maggior spesa che essa comporta e la relativa copertura
finanziaria, che non può essere ricercata in altre disposizioni, ma deve essere indicata nella legge stessa, al fine di
evitare che gli effetti possano dare luogo a stanziamenti
privi della corrispondente copertura.

5. L’articolo 34 della legge Regione Sicilia n. 16/2017
viola gli articoli 117, comma 2, lett. e), 3, 53 e 97 della
Costituzione.
L’articolo 34, nel modificare l’articolo 19, comma 1,
della precedente legge regionale n. 24 del 2016, aggiunge
dopo le parole “mancato ravvedimento”, l’inciso “per il
triennio 2017-2019”. Attraverso l’introduzione del predetto riferimento temporale, viene circoscritta al triennio
2017-2019 l’efficacia della previsione contenuta nell’articolo 19, comma 1, della legge n. 24 del 2016, fatta oggetto
di una precedente impugnativa costituzionale per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), 3, 53 e
97 della Costituzione (delibera del Consiglio dei Ministri
del 2 febbraio 2017).
Tale norma, infatti, ha introdotto, in relazione alla
tassa automobilistica regionale, una procedura atipica di
riscossione, consistente nella diretta iscrizione a ruolo
delle somme dovute in caso di mancato ravvedimento da
parte del contribuente.
Risulta, così, omessa la fase dell’accertamento e ridotte le garanzie a favore del contribuente previste in questa
fase del procedimento impositivo, prodromica alla riscossione coattiva.
L’intervento del legislatore regionale, in pendenza del
giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, sebbene apprezzabile nella sua finalità di limitare la durata di tale previsione, mantiene gli stessi vizi già riscontrati nella precedente analoga impugnazione dell’articolo 19, comma 1,
citato.
Con tale disposizione è stato introdotto all’articolo 2
della precedente legge regionale n. 16 del 2015 (Norme in
materia di tasse automobilistiche), un comma 2-bis che
prevedeva che “... in caso di mancata ravvedimento, la
Regione provvede, ai sensi dell’articolo 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per
l’applicazione del tributo e per l’individuazione del proprietario del veicolo ... all’iscrizione a ruolo delle somme
dovute che costituisce accertamento per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e
l’irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
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La procedura delineata dalla norma regionale
n. 24/2016 - che fa coincidere l’accertamento per l’omesso,
insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l’irrogazione delle sanzioni con la diretta iscrizione
a ruolo delle somme dovute, ai sensi dell’articolo 12 del
DPR n. 602 del 1973 (norma, questa, espressamente
richiamata dal legislatore regionale e che, appunto, disciplina la formazione e il contenuto del ruolo) - recava
aspetti di illegittimità costituzionale, in quanto non è consentita né dalla legislazione statale, che disciplina specificamente la tassa automobilistica regionale, né dalle disposizioni generali dell’ordinamento tributario.
Come indicato nella precedente impugnativa, il quadro normativo della materia risulta, infatti, così composto:
1) ai sensi dell’articolo 5 comma 52 del decreto-legge
n. 953 del 1982, l’azione dell’amministrazione finanziaria
per il recupero della tassa auto si prescrive con il decorso
del terzo anno successtvo a quello in cui doveva essere
effettuato il pagamento;
2) l’articolo 23 del decreto legislativo n 504 del 1992,
nell’attribuire alle Regioni a statuto ordinario il gettito
della tassa, attraverso il rinvio al successivo articolo 27,
opera a sua volta un rinvio alle norme statali che regolano
gli analoghi tributi erariali nelle regioni a statuto speciale
(tra cui appunto la Sicilia);
3) l’articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997
demanda alle Regioni la riscossione, accertamento, il
recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo, rinviando alle modalità stabilite
con apposito decreto ministeriale;
4) l’articolo 3 del DM n. 418 del 1998, attuativo della
predetta norma, e significativamente rubricato
"Accertamento, recupero, rimborsi", al comma l stabilisce
che l’accertamento del regolare assolvimento delle tasse
automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso
sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali e, il successivo
comma 2, poi, precisa che “la riscossione coattiva delle
tasse automobilistiche è svolta a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43”.
Da tale quadro normativo risulta, pertanto, evidente
che la volontà del legislatore statale è quella di mantenere
ferma, anche per la tassa automobilistica regionale, come
per gli altri tributi, la distinzione tra le varie fasi del procedimento impositivo e, in particolare, quella tra accertamento e riscossione coattiva. In sostanza, anche per la
tassa auto, solo in caso di mancato pagamento spontaneo
da parte del contribuente a seguito delle procedure di
accertamento e alla scadenza dei termini previsti, può
essere attivata la fase della riscossione coattiva, mediante
iscrizione a ruolo del debito d’imposta, quale fase patologica di applicazione del tributo dovuto.
Come precisato della giurisprudenza di legittimità
(Corte di cassazione, sentenza n. 1658 del 24 gennaio
2013), in ambito tributario la tipizzazione degli atti del
procedimento impositivo, peraltro secondo una scansione
cronologica precisa, assume un rilievo essenziale, in quanto funzionale all’esigenza dello Stato di riscuotere i crediti
tributari. Peraltro, quando il legislatore tributario ha ritenuto praticabile un percorso diverso e semplificato, in
ragione di esigenze di razionalizzazione e di contrasto
all’evasione, lo ha fatto adottando specifiche norme, quali
quelle contenute nell’articolo 29 del decreto-legge n. 78 del
2010, rubricato “Concentrazione della riscossione nell’ac-
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certamento”, limitandolo comunque solo a determinati
tributi e a determinate annualità d’imposta.
Al di fuori, dunque, delle ipotesi espressamente delineate dal legislatore statale, non è legittimo l’intervento
del legislatore regionale di prevedere procedure atipiche
di riscossione della tassa automobilistica, omettendo la
fase dell’accertamento, quale fase del procedimento impositivo prodromica alla riscossione coattiva, e riducendo
così le garanzie partecipative in favore del contribuente.
La norma regionale si pone, pertanto, in contrasto
anche con le disposizioni a tutela del contribuente contenute nella legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che, com’è noto, in attuazione degli articoli 3,
23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario.
Si evidenzia, inoltre, che, come più volte chiarito dalla
Corte (da ultimo, con le sentenze n. 199 e 242 del 2016), la
tassa automobilistica regionale ha natura di tributo proprio derivato, “con tutte le conseguenze che si devono trarre riguardo alla potestà legislativa regionale”. Pertanto è
inibito al legislatore regionale un qualsiasi intervento che
incida su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e)
della Costituzione.

6. L’articolo 43 della legge Regione Sicilia n. 16/2017
viola l’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
L’articolo 43 prevede la costituzione di un Comitato
promotore delle “Vie del Vento” composto da delegati del
Presidente del libero Consorzio, dai sindaci dei comuni
interessati, da rappresentanti della locale Camera di commercio e delle aziende le cui attività si svolgono nel territorio attraversato dalle “Vie del Vento”. Il regolamento di
attuazione è approvato dal Presidente della Regione entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Al riguardo, la disposizione è illegittima nella parte in
cui non prevede che il presupposto della partecipazione al
Comitato avvenga a titolo gratuito, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 6, comma 2, del decretolegge n. 78/2010 titolato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”,
violando così anche il principio di coordinamento della
finanza pubblica sancito all’articolo 117, comma terzo,
della Costituzione e le competenze di cui agli articoli 14 e
17 dello Statuto della Regione Sicilia.
7. L’articolo 48 della legge Regione Sicilia n. 16/2017
viola l’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
L’articolo 48 dispone che i Piani paesaggistici territoriali, nell’individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d’uso, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono prevedere la possibilità che le
opere di pubblica utilità realizzate da enti pubblici o
società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione
dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le
discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione
da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità
con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità.
La previsione del comma 1 esclude, per legge, la possibilità della cosiddetta “opzione zero” in sede di valutazione della compatibilità paesaggistica della realizzazione, in
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aree vincolate, di una eterogenea pluralità di “opere di
pubblica utilità”, riducendo il potere autorizzativo alla
sola prescrizione di modalità di mitigazione dell’impatto
dell’opera sul paesaggio.
In sostanza, opere di potenziale forte impatto paesaggistico, quali i parchi eolici, gli impianti per produzione di energia idroelettrica, ma anche opere di ricettività turistico-alberghiera che fossero qualificate di publica
utilità dalla legislazione regionale, risulterebbero, in base
alla norma in esame, già autorizzate ex lege nel “se” possano essere realizzate, con svuotamento della pur necessaria autorizzazione paesaggistica (a valle del piano paesaggistico), in tal modo vincolata ad assentire l’intervento e,
come detto, ridotta all’esclusiva possibilità di dettare
misure di mitigazione.
Tale previsione svuota di contenuto reale il controllo
di tutela paesaggistica riservato in tutta la sua pienezza,
con norma di grande riforma economico-sociale contenuta nell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica.
La disposizione regionale in esame viola, altresì, la
norma di grande riforma economico sociale contenuta
nell’articolo 143 del codice, che, nel dettare i contenuti
possibili del piano paesaggistico, non prevede affatto una
tale limitazione al potere di autorizzazione paesaggistica.
Il comma 2 stabilisce che la procedura di valutazione
è avviata con istanza avanzata dal proponente l’opera
all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana. La valutazione si conclude entro trenta giorni
dalla presentazione dell’istanza ed è espressa con delibera
della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana.
Merita censura, altresì, la norma in esame, che attribuisce all’organo politico - la Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale - la decisione sull’istanza avanzata
dal proponente, sottraendo tale potere alla competenza
naturale degli organi tecnici di valutazione di compatibilità ambientale degli interventi progettati.
È noto che le disposizioni di cui agli articoli 143 e 146
del codice dei beni culturali e del paesaggio sono state
qualificate come norme di grande riforma economicosociale (sentenze n. 164 del 2009, n. 238 del 2013 e n. 210
del 2014). Esse, in quanto tali, si impongono anche alla
potestà legislativa primaria delle Regioni ad autonomia
speciale.
Con il successivo comma 3 "Le opere di cui al comma
1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli Piani paesaggistici territoriali, abbiano
già ricevuto il nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni
comunque denominate da parte di una Amministrazione
regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo
n. 42/2004, ovvero per i quali la Regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel
rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni."
Se le disposizioni ivi contenute al comma 3 dell’articolo 48, fossero riferibili esclusivamente ad opere pubbliche dello Stato, per le quali lo Stato abbia chiesto l’intesa
ai sensi della legislazione vigente, allora il comma non
presenterebbe profili di criticità. Diversamente, ove, invece, esse fossero riferibili a tutte le opere del comma 1 e alle
attività estrattive, anche proposte da privati o da altri soggetti diversi dallo Stato; non essendo agevole compren-
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dere se il testo si risolva in una mera salvezza dei procedimenti autorizzatori già conclusi (nel qual caso nulla quaestio), la norma è censurata come incostituzionale per violazione dell’art. 146 del codice laddove intenda derogare al
regime ordinario e disporre per legge la conclusione favorevole anche di procedimenti ancora in itinere.
Conclusivamente, per le esposte ragioni, l’articolo 48
viola il codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.
n. 42/2004, l’articolo 9 e l’articolo 117, lett. s), della
Costituzione e l’articolo 14 dello Statuto della Regione,
che, sebbene affidi alla Regione legislazione esclusiva in
materia di tutela del paesaggio (lett. n), stabilisce che la
stessa debba esercitarla nei limiti delle leggi costituzionali
dello Stato e nel rispetto delle norme fondamentali delle
riforme economico sociali della Repubblica.

Pertanto, l’articolo si pone in contrasto con l’articolo
117, terzo comma, in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica e con l’articolo 81 della
Costituzione in quanto suscettibile di generare oneri a carico del SSN non quantificati e non coperti ed eccede dalle
competenze statutarie di cui all’articolo 17, lett. b) e c).
Per le precedenti considerazioni l’articolo 54 della
legge regionale n. 16/2017 citato eccede dalle competenze
statutarie di cui agli articoli 14 e 17 e viola il principio di
contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e conseguentemente e in contrasto con l’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione.
Si richiamano al riguardo i principi affermati dalla
Corte nella già citata sentenza n. 77/2015.

8. L’articolo 50 della legge Regione Sicilia n. 16/2017
viola l’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
L’articolo 50, prevedendo che "I canoni per l’utilizzo
del demanio marittimo, ivi compresi i canoni ricognitori,
non sono dovuti per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione", viola l’articolo 11, comma 3,
della Costituzione in materia di coordinamento della
finanza pubblica; alla luce sia del codice della navigazione, che non contempla ipotesi di utilizzo gratuito del
demanio marittimo da parte di privati - prevedendo, tutt’al
più, un canone ricognitorio nelle concessioni per fini di
beneficenza e per altri fini di pubblico interesse, ai sensi
dell’articolo 39, secondo comma, del Codice della Navigazione, sia il principio di ragionevolezza, atteso che la
prevista non debenza dei canoni, anche ricognitori, appare misura generalizzata e non limitata alle sole concessioni che, laddove interessate dallo svolgimento delle feste
in discorso, potrebbero subire un pregiudizio per l’ordinario svolgimento dell’attività di impresa.
Per le precedenti considerazioni l’articolo 50 della
legge regionale n. 16/2017 eccede dalle competenze statutarie di cui agli articoli 14 e 17 e viola il principio di contenimento della spesa pubblica, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e conseguentemente e in
contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Come la Corte ha di recente ribadito proprio con
riguardo alla Regione siciliana, che “(sentenza n. 46 del
2015), [...] di regola, i principi di coordinamento della
finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n.
36 del 2004; in seguito, sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del
2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del
2004)” (sentenza n. 77/2015).

10. L’articolo 55 della legge Regione Sicilia n. 16/2017
viola l’articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.
L’articolo 55 dispone, ai fini della riqualificazione professionale del personale dipendente, l’applicazione del
Contratto collettivo nazionale di lavoro sanità al personale
dipendente dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ivi compreso il personale in comando, e la conseguente applicazione di tutti gli istituti contrattuali.
Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che già l’articolo 90 della legge regionale n. 6/2001, nel disciplinare
l’istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dispone al comma 2-bis che “al personale
dell’Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica
il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario”.
Premesso ciò, si rileva che la previsione in esame, laddove include anche il personale in posizione di comando
nell’ambito applicativo del CCNL sanità, non appare coerente con la normativa vigente in materia di comando ed
in particolare con il disposto normativo di cui all’art. 70,
comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui “In tutti i
casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di
altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in
posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga
posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo
al trattamento fondamentale”.
L’articolo 55, nella sua formulazione letterale, si pone
in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, nella parte in cui individua il comparto
di riferimento del personale de quo in violazione delle
disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del decreto legislativo n.
165/2001.
Infatti, come costantemente affermato dalla Corte
costituzionale, sono lesive della competenza esclusiva
dello Stato nella materia dell’ordinamento civile le norme
regionali contenenti l’individuazione della disciplina giuridica ed economica dei dipendenti regionali, anche laddove siano meramente ripetitive di clausole contrattuali
collettive. Secondo il consolidato orientamento della
Corte (ex multis sentenze nn. 151/2010, 7/2011, 77/2011,
286/2013 e 61/2014), infatti, la disciplina del trattamento
giuridico ed economico dei pubblici dipendenti è riservata
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma,
lettera 1), della Costituzione). Eccede, peraltro anche dalla

9. L’articolo 54 della legge Regione Sicilia n. 16/2017
viola gli articoli 81, comma 3, e 117, comma 3, della
Costituzione.
L’articolo 54, che aggiunge il comma 2-ter e 2-quater
all’articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
definisce e qualifica l’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPA) quale ente del settore sanitario di
cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e
di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.
In disparte la questione che l’Agenzia non svolge attività prettamente o prevalentemente sanitaria, tale previsione è in contrasto con gli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 502/1992, che non prevede tale tipologia di ente
quale ente del Servizio sanitario nazionale.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
23-2-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

competenza di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto della
Regione.

11. L’articolo 56 della legge Regione Sicilia n. 16/2017
viola l’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
L’articolo 56, nel sostituire l’art. 1 della legge regionale
n. 29/2014, dispone che “1. Al fine di valorizzare la pratica
dell’attività fisica e di garantire il corretto svolgimento
delle attività fisicomotorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motori o e sportivo, con
particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in
Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998,
n. 178 o del diploma universitario dell’Istituto superiore di
educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958,
n. 88. Nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d’età e nei confronti delle
diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione, la Regione riconosce l’esercizio dell’attività professionale esclusivamente svolta da soggetti in possesso di laurea
in Scienze motorie o del diploma ISEF.”.
2. La Regione, nell’ambito della diffusione della pratica e dell’esercizio delle attività fisico-motorie, promuove
la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità
della vita e il benessere.
Al riguardo si evidenzia che i professori di educazione
fisica, i cosiddetti diplomati ISEF o i più recenti laureati
in scienze motorie, in quanto operatori formati per il settore dell’istruzione e dello sport, non sono da equiparare
ai fisioterapisti, che sono professionisti sanitari il cui profilo è previsto dal DM 14 settembre 1994, n. 741 ed il cui
percorso formativo è la laurea triennale abilitante all’esercizio della relativa professione sanitaria.
Sul punto si evidenzia che l’art. 2, comma 7 del decreto legislativo n. 178/1998 prevede che: “Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all’esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in
medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni”.
Relativamente alla materia delle professioni, oggetto
di competenza concorrente, la giurisprudenza costituzionale ormai consolidata ha evidenziato che il legislatore
regionale è tenuto a rispettare il principio per cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi titoli abilitanti, è riservata allo Stato (sentenze n. 153/2006 e n.
300/2007), ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della
Costituzione. La Regione, pertanto, eccede anche dalle
competenze statutarie sancite negli articoli 14 e 17.
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PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario presso il libero
Consorzio comunale di Ragusa.
Con decreto presidenziale n. 517/Gab del 30 gennaio 2018, il
dott. Piazza Salvatore, segretario generale in quiescenza, è stato
nominato, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 11
agosto 2017, n. 17, commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Ragusa con le funzioni esercitate dall’ex
provincia regionale “nelle more dell’insediamento degli organi e degli
enti di area vasta e comunque non oltre il 30 giugno 2018”.

(2018.5.357)023

Nomina del commissario straordinario presso il libero
Consorzio comunale di Enna.
Con decreto presidenziale n. 518/Gab del 30 gennaio 2018, il
dott. Guarino Ferdinando, dirigente dello Stato in quiescenza, è stato
nominato, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 11
agosto 2017, n. 17, commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Enna con le funzioni esercitate dall’ex provincia regionale “nelle more dell’insediamento degli organi e degli
enti di area vasta e comunque non oltre il 30 giugno 2018”.

(2018.5.358)023

Nomina del commissario straordinario presso il libero
Consorzio comunale di Agrigento.
Con decreto presidenziale n. 519/Gab del 30 gennaio 2018, il
dott. Girolamo Di Pisa, magistrato di cassazione in quiescenza, è
stato nominato, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale
11 agosto 2017, n. 17, commissario straordinario per la gestione del
libero Consorzio comunale di Agrigento con le funzioni esercitate
dall’ex provincia regionale “nelle more dell’insediamento degli organi
e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 30 giugno 2018”.

(2018.5.360)023

Nomina del commissario straordinario presso il libero
Consorzio comunale di Siracusa.
Con decreto presidenziale n. 520/Gab del 30 gennaio 2018, la
dott.ssa Floreno Carmela, dirigente in quiescenza, è stata nominata,
a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2017,
n. 17, commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio
comunale di Siracusa con le funzioni esercitate dall’ex provincia
regionale “nelle more dell’insediamento degli organi e degli enti di
area vasta e comunque non oltre il 30 giugno 2018”.

(2018.5.356)023

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Trapani.
Con decreto presidenziale n. 521/Gab del 30 gennaio 2018, l’incarico di commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Trapani conferito al dott. Cerami Raimondo, dirigente statale in quiescenza, con D.P. n. 506/Gab del 3 gennaio 2018, a
seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2017, n.
17, è stato prorogato “nelle more dell’insediamento degli organi e
degli enti di area vasta e comunque non oltre il 30 giugno 2018”.

***
Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli
12; 17; 23; 26; 34; 43; 48; 50; 54; 55; e 56 della legge regionale Sicilia n. 16 dell’11 agosto 2017, recante “Disposizioni (2018.5.355)023
programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I” indicata in epigrafe, siano
Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Caltanissetta.
dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Si produce l’estratto della deliberazione del Consiglio
Con decreto presidenziale n. 522/Gab del 30 gennaio 2018, l’incadei Ministri del 24 ottobre 2017.
rico di commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio
comunale di Caltanissetta conferito alla dott.ssa Rosalba Panvini, diriRoma, 24 ottobre 2017.
gente regionale in servizio, con D.P. n. 502/Gab del 3 gennaio 2018, a

seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2017, n.

per il Vice Avvocato Generale dello Stato Palmieri 17, è stato prorogato “nelle more dell’insediamento degli organi e
Vice Avvocato Generale: De Bellis degli enti di area vasta e comunque non oltre il 12 febbraio 2018”.

(2018.6.406)046

(2018.5.359)023
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PC INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 - Ratifica
Approvazione del bando pubblico di attuazione della
delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento e priorità 2 - misura 2.52 - “Promozione di nuovi operatori delrigettati e delle liste delle proposte progettuali ritenute non l’acquacoltura sostenibile” del PO FEAMP 2014/2020.
ammissibili a valere degli obiettivi specifici 2.1, 3.1 e 3.2.
Con decreto n. 37/SV/DRP dell’8 febbraio 2018 del dirigente
generale del Dipartimento regionale della programmazione, sono
state ratificate le graduatorie dei progetti ammissibili e rigettati e le
liste delle proposte progettuali inammissibili di cui agli obiettivi specifici 2.1, 3.1 e 3.2 del PC INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020. Il
D.D.G. n. 37/SV/DRP dell’8 febbraio 2018 sostituisce i precedenti
D.D.G. n. 8/SV/DRP del 26 gennaio 2018, D.D.G. n. 9/SV/DRP del 26
gennaio 2018 e D.D.G. n. 10/SV/DRP del 26 gennaio 2018, poiché
nulli ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015.
Il testo integrale del D.D.G. n. 37/SV/DRP dell’8 febbraio 2018
con i relativi allegati è pubblicato nel sito del programma www.italia
malta.eu.

Con decreto n. 6 del 15 gennaio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato,
nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, il bando pubblico di attuazione della priorità 2, misura 2.52 “Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile” - art. 52 del reg. UE n. 508 del 15 maggio
2014.
Con tale bando i potenziali beneficiari sono invitati a presentare,
entro le ore 12,30 del 15 maggio 2018, le proposte progettuali per la
concessione del contributo.
Il testo integrale del bando e degli allegati è disponibile nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea
nella sezione PO FEAMP 2014/2020.

(2018.7.462)126

Bando a titolarità per l’attuazione degli interventi previsti
dalla misura 1.40, lettera c) “Programma di raccolta dati biologici sul rossetto (Aphia minuta) e sul cicerello (GymnammoAnnotazione nel registro delle persone giuridiche priva- dytes cicerelus) nelle aree marine costiere della Sicilia” PO
te della revoca del riconoscimento della personalità giuridi- FEAMP 2014-2020.
ca e della conseguente cancellazione dell’Associazione SapoÈ pubblicato il Bando a titolarità per la selezione di un organiri e Saperi Tradizionali, con sede legale in Piazza Armerina.

(2018.7.440)125

Si comunica l’avvenuta annotazione nel registro delle persone
giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R.
n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, della revoca del riconoscimento della personalità giuridica
e della conseguente cancellazione dell’Associazione Sapori e Saperi
Tradizionali, con sede legale in Piazza Armerina (EN), disposta con
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 4571 del 28 dicembre 2017.

(2018.5.370)099

smo scientifico pubblico o provato per l’attuazione di interventi previsti dalla misura 1.40, lettera c), del PO FEAMP 2014-2020 inerenti
il “Programma di raccolta dati biologici sul rossetto (Aphia minuta) e
sul cicerello (Gymnammodytes cicerelus) nelle aree marine costiere
della Sicilia”, approvato con D.D.G. n. 31 dell’8 febbraio 2018, ai sensi
dell’art. 40 del Reg. UE n. 508/2014.
Il decreto integrale à stato pubblicato il 9 febbraio 2018 nel sito
istituzionale del Dipartimento della pesca mediterranea della Regione
siciliana, all’indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale
delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_DipPesca_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=196485245&thematicFilter=
PIR_ArchivioNewsDipPesca

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (2018.8.510)126
della Fondazione Famiglia Grazia Di Marco Bivona onlus,
con sede legale in Palermo.
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu- relative al bando pubblico di attuazione del PO FEAMP
ridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 2014/2020, priorità 2 - misura 2.48 “Investimenti produttivi
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regio- destinati all’acquacoltura”.
ne, della Fondazione Famiglia Grazia Di Marco Bivona onlus, con
sede legale in Palermo, disposta con decreto del dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n.
46 del 10 gennaio 2018.

(2018.5.292)099

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Con decreto n. 35 del 13 febbraio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stata approvata,
nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, la proroga dei termini per la
presentazione delle istanze relative al bando pubblico di attuazione,
approvato con D.D.G. n. 500/Pesca del 13 novembre 2017, relativo
alla misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” art. 48 del reg. UE n. 508 del 15 maggio 2014.
Per tale proroga, i potenziali beneficiari sono invitati a presentare, entro le ore 12,30 del 31 maggio 2018, le proposte progettuali per
la concessione del contributo.
Il testo integrale del decreto n. 35/Pesca del 13 febbraio 2018 è
disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della
pesca mediterranea nella sezione PO FEAMP 2014/2020.

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze
relative al bando pubblico di attuazione del PO FEAMP
2014/2020, priorità 5 - misura 5.69 “Trasformazione dei pro- (2018.7.461)126
dotti della pesca e dell’acquacoltura”.
Con decreto n. 627/Pesca del 29 dicembre 2017 del dirigente
generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stata
approvata, nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, la proroga dei termini per la presentazione delle istanze relative al bando pubblico di
attuazione, approvato con D.D.G. n. 371/Pesca del 29 settembre 2017,
relativo alla misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura” - art. 69 del reg. UE n. 508 del 15 maggio 2014.
Per tale proroga, i potenziali beneficiari sono invitati a presentare, entro le ore 12,00 del 30 marzo 2018, le proposte progettuali per
la concessione del contributo.
Il testo integrale del decreto n. 627/Pesca del 29 dicembre 2017 è
disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della
pesca mediterranea nella sezione PO FEAMP 2014/2020.

(2018.7.460)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento della cooperativa Europa, con sede in San
Cataldo.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività produttive n. 2834 del 5 dicembre 2017, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione

Europa

Sede
|
San
Cataldo
|

| Cod. fiscale | D.D.G. n. |
| 01575440852 | 2834/10.S |

(2018.5.305)042
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della
Regione, per l’anno 2017, per compensi aggiuntivi da erogare a dirigenti regionali.

Con decreto n. 1442 del 27 luglio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto ad
apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del
comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni
per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti regionali Brandara, Volpes, Antinoro, Giacone, Calandra.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 1525 del 3 agosto 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto ad
apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del
comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni
per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti regionali Lo Conti - Di Miceli Marino.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 1526 del 3 agosto 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto ad
apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del
comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni
per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione all’incarico
aggiuntivo espletato dal dirigente regionale Di Miceli.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 1618 del 4 settembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli
incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti regionali Panvini, Cricchio,
Rubino, Giacone, Barberi, Carlino.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
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Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1961 del 17 ottobre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli
incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti regionali Sciacca, Drago.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 2057 del 26 ottobre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli
incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti regionali Rizzo, Volpes,
Asaro, Mazzaglia, Giustolisi, Ricciardo, Virga.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 2099 del 27 ottobre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione all’incarico aggiuntivo espletato dal dirigente regionale Antonio Valenti.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 2330 del 14 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli
incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti regionali Guagliano, Giacone, Chiaro, Corso, Varia.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1666 del 12 settembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione all’incarico aggiuntivo espletato dal dirigente regionale dottoressa Asaro.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 2366 del 17 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione all’incarico aggiuntivo espletato dal dirigente regionale ing. Vincenzo
Sparta.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1847 del 4 ottobre 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, rettificato con il
D.D.G. n. 2878 del 29 dicembre 2017, si è provveduto ad apportare al
bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti regionali Calandra, Giacone, Russo, Sinatra, Marino.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 2535 del 29 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli
incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti regionali Di Liberti e Lo
Dico.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1906 dell’11 ottobre 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto ad
apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del
comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni
per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
aggiuntivi espletati dai dirigenti regionali Cricchio e Lo Dico.

Con decreto n. 2536 del 29 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione all’incarico aggiuntivo espletato dal dirigente regionale ing. Marino.
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Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 2569 del 4 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione all’incarico aggiuntivo espletato dal dirigente regionale Antonino Mazzaglia.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 2649 dell’11 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione all’incarico aggiuntivo espletato dal dirigente regionale Fabio Marino.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 2650 dell’11 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, si è provveduto
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione
del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli
incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti regionali Francesco Vallone e Vincenzo Carlino.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
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variazioni occorrenti per l’iscrizione del trattamento accessorio di
risultato per l’anno 2016, al personale con qualifica dirigenziale in
servizio presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento e delle attività formative, secondo i criteri individuati
nel medesimo decreto in attuazione dell’art. 66, comma 2, del
C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 2141 del 31 ottobre 2017 si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le
variazioni occorrenti per l’integrazione della retribuzione di posizione (parte variabile), per l’anno 2017, al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso l’Organismo indipendente di valutazione,
secondo i criteri individuati nel medesimo decreto in attuazione
dell’art. 66, comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico
2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo wwv.regione.sicilia.it.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 2241 del 7 novembre 2017, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le
variazioni occorrenti per l’integrazione della retribuzione di posizione (parte variabile), per l’anno 2017, al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Dipartimento finanze e credito, secondo
i criteri individuati nel medesimo decreto in attuazione dell’art. 66,
comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i
bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo wwv.regione.sicilia.it.

(2018.5.291)017

Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della
Regione, per l’anno 2017, per indennità di posizione del personale con qualifica dirigenziale.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 1948 del 16 ottobre 2017, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le
variazioni occorrenti per l’iscrizione del trattamento accessorio di
risultato per l’anno 2016, al personale con qualifica dirigenziale in
servizio presso i Dipartimenti regionale dei beni culturali e della funzione pubblica e del personale, secondo i criteri individuati nel medesimo decreto in attuazione dell’art. 66, comma 2, del C.C.R.L. per il
quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003
e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 1949 del 16 ottobre 2017, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le
variazioni occorrenti per l’integrazione della retribuzione di posizione (parte variabile), per l’anno 2017, al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso i Dipartimenti regionali affari extraregionali, beni culturali, finanze e credito, acqua e rifiuti, energia, famiglia
e politiche sociali, autonomie locali, sviluppo rurale e territoriale,
pesca mediterranea, attività sanitarie e osservatorio epidemiologico,
ambiente, urbanistica, turismo e ufficio speciale per il cinema, secondo i criteri individuati nel medesimo decreto in attuazione dell’art.
66, comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e
per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo wwv.regione.sicilia.it.
Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 2140 del 31 ottobre 2017, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 2242 del 7 novembre 2017, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le
variazioni occorrenti per l’iscrizione del trattamento accessorio di
risultato per l’anno 2016, al personale con qualifica dirigenziale in
servizio presso il Dipartimento regionale della programmazione, l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per l’energia e del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico,
secondo i criteri individuati nel medesimo decreto in attuazione
dell’art. 66, comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 20022005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 2361 del 17 novembre 2017, si è provveduto ad
apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente
le variazioni occorrenti per l’iscrizione del trattamento accessorio di
risultato per l’anno 2016, al personale con qualifica dirigenziale in
servizio presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per l’istruzione e
la formazione professionale, secondo i criteri individuati nel medesimo decreto in attuazione dell’art. 66, comma 2, del C.C.R.L. per il
quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003
e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 2425 del 23 novembre 2017 si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le
variazioni occorrenti per l’integrazione della retribuzione di posizione (parte variabile), per l’anno 2017, al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso l’Ufficio per l’attività di coordinamento dei
servizi informativi, secondo i criteri individuati nel medesimo decreto in attuazione dell’art. 66, comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio
giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
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Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 2474 del 27 novembre 2017, si è provveduto ad
apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente
le variazioni occorrenti per l’iscrizione del trattamento accessorio di
risultato per l’anno 2016, al personale con qualifica dirigenziale in
servizio presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e
del personale, secondo i criteri individuati nel medesimo decreto in
attuazione dell’art. 66, comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2018.5.283)017

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 2828 del 22 dicembre 2017, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le
variazioni occorrenti per l’integrazione della retribuzione di posizione (parte variabile), per l’anno 2017, al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Dipartimento regionale dell’agricoltura,
secondo i criteri individuati nel medesimo decreto in attuazione
dell’art. 66, comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico
2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2018.5.283)017

Cancellazione dall’albo regionale delle banche della
Banca di Credito Cooperativo Antonello da Messina, con
sede in Messina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 23 del 22 gennaio 2018, è stata disposta
la cancellazione dall’albo regionale delle banche, di cui all’art. 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, della Banca di Credito
Cooperativo Antonello da Messina, con sede in Messina, già iscritta
al numero d’ordine 133, a seguito della fusione per incorporazione
nella Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, con
sede in Regalbuto (EN), e della conseguente modifica statutaria.

(2018.5.325)013

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 42 del 26 gennaio 2018 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA1754

Ragione sociale
Nuovo intermediario

N.
Riv.

1759

Anzalone Fabrizio

Indirizzo

Piazza Olivella, 10

Comune

Palermo

Prov.
PA

c.f.: NZLFRZ62R29G273E

PA1575

1580

2

Ragione sociale
Nuovo intermediario

Famà Maria

c.f.: FMAMRA86T69F206H

(2018.5.348)083

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio Commerfidi soc. coop., con sede legale a Ragusa.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 52 del 31 gennaio 2018, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e
5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, il nuovo statuto del
consorzio denominato “Commerfidi soc. coop.”, con sede legale a
Ragusa, via Enzo Boldoni n. 23, partita IVA 00247670888, approvato
con verbale di assemblea straordinaria dei soci redatto a rogito del
dott. Massimo Marota, notaio in Modica in data 1 dicembre 2017,
repertorio n. 30883, raccolta n. 8324.

(2018.5.326)039

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rivalutazione dei canoni superficiari di cui all’art. 19,
commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 65 del 30 gennaio 2018, vistato dalla Ragioneria centrale presso l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
il 15 febbraio 2018 al n. 53, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma
3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i canoni superficiari di
cui al D.D.G. n. 369 del 15 giugno 2016 sono rivalutati al 31 dicembre
2017, come di seguito indicato:
a) Canone superficiario previsto dall’art. 19, comma 1, legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, € 5,2566*1,012 = € 5,3197;
b) Canone superficiario previsto dall’art. 19, comma 2, legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, € 13,2794*1,012 = € 13,4388.

(2018.7.464)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Nomina della commissione esaminatrice per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, mesi di marzo aprile 2018, in Catania.
Con decreto n. 212 del 25 gennaio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stata nominata la commissione
esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di marzo-aprile
2018 in Catania, così composta:
– presidente: ing. Spartà Vincenzo, dirigente serv. XXVII - Ispettorato territoriale lavoro di Trapani;
– membro esperto: ing. Pecorella Carmelo, funzionario dell’INAIL, Dipartimento territoriale di Catania;
– membro esperto: ing. Benedetto Salvatore, dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania.
È stato nominato segretario della commissione il sig. Ronsisvalle
Salvatore, funzionario direttivo del servizio XXI - Direzione territoriale del lavoro di Catania.
Componente supplente: ing. Lizzio Salvatore, dirigente Azienda
sanitaria provinciale di Catania.

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Con decreto n. 43 del 26 gennaio 2018 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:
N.
Riv.

67

(2018.5.280)091

(2018.5.349)083

Cod.
N.
Lottomatica Ric.
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Indirizzo

Piazza IV Novembre, 2

Comune

Condrò

Prov.
ME

Presa d’atto del quadro tecnico economico finale relativo a lavori di restauro dell’ex convento Badia nel comune di
Canicattì, a valere sul PO FESR 2007/2013, obiettivo 6.2.1.A.
Con decreto n. 3174 del 7 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, registrato alla Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, reg.
1, fg. 17, si è preso atto del Q.T.E. finale, relativo ai “Lavori di restauro ex convento “Badia” da adibire ad attività e centro studi per la salvaguardia della legalità e del rischio derivante dalla criminalità”del
comune di Canicattì, a valere sul PO-FESR 2007/2013, obiettivo
6.2.1.A.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Il decreto sopra citato è pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento infrastrutture e mobilità e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2018.5.324)133

Revoca di un contributo concesso al comune di Messina,
a valere sul programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 9

Con decreto n. 117 del 23 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di ortopedia, al presidio ambulatoriale di ortopedia denominato “Dr. Padua Antonio
Michele Ambulatorio di Ortopedia”, con sede in Giarre (CT), in corso
Sicilia, n. 119.

(2018.5.300)102

Con decreto n. 149 del 31 gennaio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stato revocato il contributo di € 8.180.011,62 concesso al
comune di Messina per la realizzazione del “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” dell’importo complessivo di € 20.402.268,05 come da graduatoria approvata con il
D.A. n. 147 del 5 febbraio 2010.
Il suddetto decreto n. 149 del 31 gennaio 2018 è pubblicato in
versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Con decreto n. 118 del 23 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di pneumologia, al
presidio ambulatoriale denominato “C.P.M. - Centro per la prevenzione e il monitoraggio dell’insufficienza respiratoria - di Privitera Salvatore & C. s.n.c.” con sede in Giarre (CT), in via Gallipoli, n. 41.

(2018.5.361)048

(2018.5.304)102

Parere della Commissione regionale dei lavori pubblici
sul progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del
porto di Favignana. Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art.
5, comma 12 e ss.mm.ii.

Si comunica che la Commissione regionale dei lavori pubblici,
con riferimento alle adunanze dell’8 febbraio 2017, 18 ottobre 2017 e
7 novembre 2017, ha esitato in linea tecnica con parere favorevole n.
116 il “Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del porto
di Favignana (TP). Importo complessivo € 42.123.933,61. Progetto
definitivo primo stralcio funzionale di € 16.300.000,00”.
Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficiale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

(2018.5.346)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nomina del commissario ad acta presso l’ERSU di Enna.

Con decreto n. 223 del 24 gennaio 2018, l’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale ha nominato la dott.ssa Maria Josè
Verde, dirigente regionale in servizio presso il Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale, commissario ad acta
dell’ERSU di Enna, per un periodo di mesi 3.

(2018.5.362)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di varie strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 119 del 23 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di C.T.A., alla struttura denominata “Villa Chiara s.a.s. di Dinaro Carmelo - Psichiatria
Riabilitativa e Ricerca”, con sede in Mascalucia (CT), in via Del
Bosco, n. 243, partita IVA 02228000879.

(2018.5.315)102

Con decreto n. 120 del 23 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di riabilitazione funzionale di portatori disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, alla
struttura denominata “Istituto Medico Psico Pedagogico Villa Angela”, con sede in San Giovanni La Punta (CT), in via Ravanusa, n. 16.

(2018.5.303)102

Con decreto n. 125 del 24 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di presidio di riabilitazione funzionale di portatori disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, alla struttura denominata “I.C.A.M. Onlus Villaggio San Giuseppe”, con sede in Aci Sant’Antonio (CT), in via Mazzasette, n. 3.

(2018.5.299)102

Con decreto n. 115 del 23 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di riabilitazione funzionale di portatori disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, alla
struttura denominata “I.M.P.P. Giovanni XXIII”, con sede in Riposto
(CT), in via Nazionale, n. 171 - frazione Mangano, c.f. 00191770833.

Con decreto n. 126 del 24 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di dermatologia, alla
struttura denominata “Studio Medico dott. Scudero Alfio s.s.”, con
sede in Acireale (CT), in via Kennedy, n. 39/C.

(2018.5.301)102

(2018.5.297)102

Con decreto n. 116 del 23 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di endoscopia, al presidio ambulatoriale denominato “Centro di Epato-gastroenterologia
e nutrizione di Di Bella Giuseppe & C. s.a.s.”, con sede in Giarre (CT),
in viale della Libertà, n. 85.

Con decreto n. 128 del 24 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di RSA, alla struttura
denominata “Villa Gaia s.r.l.”, con sede in Pedara (CT), via Tarderia,
n. 146.

(2018.5.298)102

(2018.5.302)102

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Con decreto n. 129 del 24 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di dermatologia, alla
struttura denominata “Studio medico dott. Terminello Vito società
semplice”, con sede in Tremestieri Etneo (CT), in via Carnazza, n. 63
- c.f. 03652950878.

(2018.5.308)102

Con decreto n. 130 del 24 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di CTA, alla struttura
denominata “Major s.r.l.”, con sede in Mascalucia (CT), in via De
Gasperi, n. 35.

(2018.5.309)102

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 9

69

le per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di riabilitazione funzionale di portatori disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, alla
struttura denominata “A.I.A.S. (Associazione italiana assistenza spastici) - Sezione di Acireale - Centro di riabilitazione”, con sede in
Giarre (CT), in via Regina Pacis, n. 128.

(2018.5.335)102

Con decreto n. 156 del 25 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di riabilitazione funzionale di portatori disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, alla
struttura denominata “A.I.A.S. (Associazione italiana assistenza spastici) - Sezione di Acireale - Centro di riabilitazione”, con sede in Randazzo (CT), in via Carmine, n. 76.

(2018.5.334)102

Con decreto n. 131 del 24 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di medicina di laboratorio, alla struttura denominata “Biokemetron”, con sede legale in
Sant’Agata Li Battiati (CT), in via Bellini, n. 55.

(2018.5.310)102

Con decreto n. 150 del 25 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di medicina di laboratorio, alla struttura denominata “Biotest della dott.ssa Abbadessa
Caterina”, con sede in Misterbianco (CT), via Menna, n. 68.

(2018.5.314)102

Con decreto n. 151 del 25 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di radiologia diagnostica, alla struttura denominata “Diagnostica per immagini s.r.l.”, con
sede in Catania, in viale XX Settembre, n. 53.

(2018.5.332)102

Con decreto n. 152 del 25 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla R.S.A. denominata “Residenza
Serena s.r.l.”, con sede in Gravina di Catania (CT), in via F. Bandiera,
n. 83 - c.f. 00217440874.

(2018.5.313)102

Con decreto n. 153 del 25 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di cardiologia, al presidio ambulatoriale denominato “Centro Jonico di Cardiologia del
dott. La Spina Leonardo & C. s.a.s.”, con sede in Riposto (CT), in via
Ercole Donato, s.n. (ex via Strada, n. 53) - c.f. 04832970877.

(2018.5.312)102

Con decreto n. 154 del 25 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regiona-

Con decreto n. 157 del 25 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di odontoiatria, al
presidio ambulatoriale denominato “Studio di odontoiatria della
dott.ssa Floresta Maria & C. s.a.s.”, con sede in Giarre (CT), in via
Calderai nn. 39/41 - partita IVA 04509500874.

(2018.5.311)102

Con decreto n. 158 del 25 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di riabilitazione funzionale di portatori disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, alla
struttura denominata “A.I.A.S. (Associazione italiana assistenza spastici) - Sezione di Acireale - Centro di riabilitazione”, con sede in Acireale (CT), in via Lazzaretto, n. 65, c.f. 81002770873.

(2018.5.333)102

Con decreto n. 159 del 25 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del
D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di RSA, alla struttura
denominata “Maria Regina - Società Cooperativa sociale”, con sede
in Sant’Agata Li Battiati (CT), in via Roma, n. 102.

(2018.5.307)102

Con decreto n. 164 del 29 gennaio 2018 del dirigente dell’U.O.B.
1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla
struttura “A.I.A.S. - Associazione italiana assistenza agli spastici
onlus - Sezione di Palermo” per la gestione del presidio di riabilitazione funzionale a ciclo diurno, sito nel comune di Palermo in via
Carmelo Raiti n. 16, per l’erogazione di quaranta prestazioni a favore
di soggetti di ambo i sessi, dai diciotto anni in su, portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali.

(2018.5.341)102

Provvedimenti concernenti revoca dell’accreditamento
provvisorio di provider ECM.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.) n.
134 del 24 gennaio 2018, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità di provider regionale ECM ad EURIS associazione PMI

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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rilasciato con D.D.G. n. 2366 del 5 novembre 2012. Si provvederà alle
dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo nazionale e
regionale dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.) n.
135 del 24 gennaio 2018, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità di provider regionale ECM a Centro studi Cenacolo rilasciato con D.D.G. n. 248 del 5 febbraio 2013. Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo nazionale e regionale
dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.) n.
136 del 24 gennaio 2018, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità di provider regionale ECM ad Associazione contro la
Droga SOC. coop. sociale rilasciato con D.D.G. n. 1489 del 23 luglio
2012. Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione
dall’Albo nazionale e regionale dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.) n.
137 del 24 gennaio 2018, stato revocato l’accreditamento provvisorio
in qualità di provider regionale ECM a QSM s.r.l. rilasciato con
D.D.G. n. 2088 del 17 ottobre 2015. Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo nazionale e regionale dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.) n.
138 del 24 gennaio 2018, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità di provider regionale ECM ad Humanitas Centro
Catanese di Oncologia S.p.A. rilasciato con D.D.G. n. 1489 del 23
luglio 2012. Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo nazionale e regionale dei provider accreditati.

(2018.5.367)102

Accreditamento istituzionale del centro di solidarietà
F.A.R.O. società cooperativa sociale, con sede legale in Messina.

Con decreto n. 165 del 29 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata istituzionalmente accreditata la struttura
denominata “Centro di solidarietà F.A.R.O. società cooperativa sociale”, avente sede legale nel comune di Messina in via San Jachiddu
n. 74, per la gestione dei seguenti servizi per l’assistenza a persone
dipendenti da sostanze d’abuso:
– servizio terapeutico riabilitativo residenziale per nove posti
presso il presidio sito a Messina in via San Jachiddu n. 74;
– servizio di accoglienza residenziale per otto posti presso il presidio sito a Messina in via San Jachiddu n. 74;
– servizio terapeutico-riabilitativo residenziale per quarantacinque posti suddivisi in due moduli educativi, uno di venticinque ed un
altro di venti, presso il presidio sito a Messina in località Campo
Italia (ex Ospedale Puglisi Allegra).

(2018.5.336)102
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Con decreto n. 167 del 29 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla struttura “Dott. Vincenzo Tamburello ambulatorio odontoiatrico” alla società “Centro odontoiatrico del
dott. Vincenzo Tamburello e C. s.n.c.” per la gestione dell’ambulatorio di odontoiatria sito in corso Calatafimi n. 631 nel comune di
Palermo

(2018.5.344)102

Con decreto n. 169 del 29 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società “Studio radiologico del dott.
Salvatore Gargano s.n.c.” alla società “Studio radiologico del dottor
Salvatore Gargano s.r.l.” per la gestione dell’ambulatorio di radiologia sito in via Venero n. 173, piano terra, nel comune di Monreale
(PA).

(2018.5.343)102

Con decreto n. 170 del 29 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società “Studio diagnostico Santa Lucia
analisi cliniche della dr. Pino Zanghì Caterina & C. s.n.c.” alla società
“Studio diagnostico Santa Lucia analisi cliniche della dott.ssa Cozzo
Viviana & C. s.n.c.” per la gestione del laboratorio di analisi sito in
Villaggio Santa Lucia Sopra Contesse - palazzina n. 40, nn. 39/40 nel
comune di Messina .

(2018.5.337)102

Con decreto n. 171 del 29 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società “Centro terapia fisica riabilitativa
dott. Crisafulli & C. s.a.s.” alla società “Centro Crisafulli ortopedia,
medicina fisica e riabilitativa s.a.s. della dott.ssa Daniela Crisafulli &
C.” per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale sito in viale Cadorna is. 212 nel comune di Messina.

(2018.5.338)102

Con decreto n. 172 del 29 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale “Ambulatorio di radiologia dott. Currò Domenico” alla società “Ambulatorio di radiologia
dottor Currò Domenico s.r.l.” per la gestione dell’ambulatorio di
radiologia sito in via Kennedy n. 157 nel comune di Barcellona Pozzo
di Gotto (ME).

(2018.5.339)102

Approvazione del nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio aggregata Pasteur Centri diagnostici consorziati, con sede legale in Messina.
Con decreto n. 168 del 29 gennaio 2018 del dirigente del servizio

Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della epidemiologico, a seguito del subentro di un nuovo punto di accesso,
è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale, il nuovo
Regione.
Con decreto n. 166 del 29 gennaio 2018 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale “Analisi cliniche Delta
del dott. Pietro Miraglia” alla società “Analisi cliniche Delta s.a.s. di
Miraglia Pietro Lorenzo Antonino & C.” per la gestione del laboratorio di analisi sito in via San Martino n. 20 del comune di Brolo (ME).

(2018.5.340)102

assetto della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Pasteur Centri Diagnostici Consorziati”, con sede legale nel
comune di Messina in viale Regina Margherita n. 34/D e costituita da
un laboratorio centralizzato sito nel comune di Messina in viale
Regina Margherita n. 34/D e da tre punti di accesso siti nel comune
di Messina in viale Regina Margherita n. 34/D e in S.S. 114 km 5,400
Pistunina, nel comune di Lipari in via XXIV Maggio n. 21, nel comune di Mistretta in via Subieschi n. 2 e da un punto prelievo sito nel
comune di Sinagra in via Vittorio Veneto n. 18.

(2018.5.342)102
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Affidamento della direzione tecnica responsabile del regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, in servizio
magazzino della ditta SOFAD s.r.l., con sede legale in Mister- presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la
cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo
bianco.
Con decreto n. 181 del 31 gennaio 2018 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, la direzione tecnica responsabile del magazzino della ditta
SOFAD s.r.l. con sede legale a Misterbianco (CT) in via Comunità
Economica Europea n. 31 e magazzino sito in c/da Decano Z.T.O. E3
- 93017 San Cataldo (CL) è stata affidata alla dr.ssa Stefania Maria
Maddalena Assennato.

(2015.5.319)028

ulteriori proroghe, presso il comune di Mazara del Vallo (TP), con il
compito di provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, ad
una nuova normazione urbanistica dei lotti di terreno di proprietà
delle ditte Consiglio Salvatore, Pinta Andrea, Pinta Salvatore e Chirco
Giuseppe censiti in catasto al foglio di mappa n. 188 partt. 2247,
2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2681,
2697, 42, 294, 295, 321, 322, 323, ove fossero divenuti in tutto o in
parte zona bianca dello strumento urbanistico per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2018.5.322)112

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di modifica di autorizzazione di
Approvazione di variante e assestamento somme finali vasche della discarica sita nel comune di Trapani - ditta Tradi un intervento nel comune di Portopalo di Capo Passero in pani Servizi S.p.A.
attuazione della linea di intervento PAC Nuove azioni.
Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento “PAC Nuove Azioni” a seguito di variante e assestamento
somme finali da parte del comune di Portopalo di Capo Passero
(ME), beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 642 del 18
settembre 2013 e successivo impegno con D.D.G. n. 943 del 24
novembre 2015 sul cap. 842437, per i “Lavori di recupero, risanamento idrogeologico, consolidamento e salvaguardia del litorale marino
nella zona “Casuzze-Scalo Mandrie”, Codice Caronte SI_1_10370, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 1007 dell’8 novembre
2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 1 del 2 gennaio
2018, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it, di approvazione variante e assestamento
somme finali dell’intervento.

(2018.5.296)135

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Barcellona Pozzo di Gotto - riclassificazione di un’area.

Con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente
n. 28/Gab del 29 gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario
ad acta con D.A. n. 261/Gab del 2 agosto 2017 presso il comune di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per provvedere in via sostitutiva nei
confronti del consiglio comunale alla riclassificazione di un’area
bianca di proprietà della ditta Giarraffa - sentenza T.A.R. Catania
n. 749/2016, è stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2018.5.323)112

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Melilli per provvedere alla definizione di adempimenti
necessari all’adozione del piano regolatore generale e delle
eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 29/Gab del 29 gennaio 2018 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Massimo Aleo, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Melilli per provvedere previa verifica degli
atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per
l’adozione del P.R.G. e delle eventuali PP.EE.
Il suddetto decreto è visionabile nel sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente.

(2018.5.366)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Mazara del Vallo per la disciplina di varie aree.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 30/Gab
del 29 gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., con decreto n. 33/Gab dell’1 febbraio 2018, l’Assessore per
il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto relativo al “Progetto di modifica di autorizzazione delle vasche denominate “lotto F” e “Ampliamento lotto F” della discarica sita in contrada
Borranea nel comune di Trapani. Proponente ditta Trapani Servizi
S.p.A.

(2018.5.371)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi - ditta Sicula Trasporti s.r.l.
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., con decreto n. 34/Gab dell’1 febbraio 2018, l’Assessore per
il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto relativo all’impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti
urbani non pericolosi in c.da Codavolpe nel comune di Catania. Proponente ditta Sicula Trasporti s.r.l.

(2018.5.369)119

Piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi - Revisione 2017.
È stato redatto, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16, così come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi - Anno di revisione 2017, predisposto dal servizio
Antincendio boschivo del Comando del Corpo forestale della Regione
siciliana dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
La revisione 2017 è pubblicata nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Comando del Corpo
forestale della Regione siciliana.

(2018.6.378)084

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Annullamento del decreto n. 26/Gab del 20 ottobre 2017
e ripartizione proporzionale tra i comuni degli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani-Birgi e Comiso, per
l’anno 2017.
Con decreto n. 3503/Gab del 27 dicembre 2017 dell’Assessore per
il turismo, lo sport e lo spettacolo, è stato annullato il D.A. n. 26/Gab
del 20 ottobre 2017 e, contestualmente, è stata approvata la ripartizione proporzionale in quote percentuali tra i comuni degli ambiti
territoriali afferenti agli aeroporti rispettivamente di Trapani-Birgi e
Comiso per l’annualità 2017, in ottemperanza alla legge regionale 5
dicembre 2016, n. 24.
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Il decreto assessoriale è pubblicato in forma integrale nel sito
web dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(2018.5.372)110

Impegno di somma per la ripartizione proporzionale tra
i comuni degli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di
Trapani-Birgi e Comiso, per l’anno 2017.

Con decreto n. 3535 del 28 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
è stata impegnata la somma complessiva di € 5.500.000,00 per l’annualità 2017, da ripartire proporzionalmente in quote percentuali tra
i comuni degli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti rispettivamente di Trapani-Birgi e Comiso, secondo il piano di riparto approvato con D.A. n. 3503 del 27 dicembre 2017 e per le finalità di cui alla
legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.
Il decreto dirigenziale è pubblicato in forma integrale nel sito
web dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(2018.5.372)110

Iscrizione dell’associazione Pro Loco Capo d’Orlando,
con sede nel comune di Capo d’Orlando, al relativo albo
regionale.

Con decreto n. 48 del 22 gennaio 2018 del dirigente del Servizio
turistico regionale di Messina del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 5 del decreto
assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016, è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale delle pro loco dell’associazione denominata “Pro
Loco Capo d’Orlando”, con sede nel comune di Capo d’Orlando (ME)
- cap 98071, in contrada Muscale, c/o Palazzo Satellite.

(2018.5.281)111

Fondazione Orchestra sinfonica siciliana - Annullamento in autotutela del D.A. n. 19/Gab del 29 luglio 2016.

Con decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo
n. 2/Gab del 25 gennaio 2018, è stato annullato, in autotutela, il D.A.
n. 19/Gab del 29 luglio 2016, con il quale è stata disposta la nuova
composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione
Orchestra sinfonica siciliana.
Il decreto assessoriale sarà pubblicato in forma integrale nel sito
web dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(2018.5.316)024

Provvedimenti concernenti integrazione dell’iscrizione
di guide turistiche al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 75 del 29 gennaio 2018, a sensi della legge regionale n.

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 9

8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’integrazione dell’elenco regionale
delle guide turistiche, relativamente alla sig.ra Papoutsaki Anna, nata
a Irakleion (Grecia) il 25 novembre 1969 mediante l’inserimento della
lingua inglese. Pertanto la predetta risulta abilitata a svolgere la professione di guida nelle lingue inglese e greco.

(2018.5.295)111

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 77 del 30 gennaio 2018, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’integrazione dell’iscrizione
all’elenco regionale delle guide turistiche della sig.ra Grasso Ornella
Rosanna, nata a Catania il 3 settembre 1972, residente in Catania,
mediante l’inserimento di ulteriori abilitazioni linguistiche in spagnolo e portoghese, e pertanto risulta abilitata ed iscritta al predetto
elenco nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo e portoghese.

(2018.5.327)111

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 81 del 31 gennaio 2018, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’integrazione dell’iscrizione della
sig.ra Alessi Valentina Azzurra, nata a San Cataldo il 22 agosto 1977,
all’elenco regionale delle guide turistiche della Sicilia, mediante l’inserimento della lingua inglese, e pertanto la predetta risulta abilitata
nelle lingue inglese e francese.

(2018.5.347)111

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
elenco regionale.
Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 76 del 29 gennaio 2018, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione all’elenco regionale
degli accompagnatori turistici del sig. Interdonato Carmelo, nato a
Taormina il 13 maggio 1979, con abilitazione nelle lingue inglese e
spagnolo.

(2018.5.294)111

Iscrizione di una guida turistica al relativo elenco regionale.
Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 80 del 31 gennaio 2018, ai sensi della legge regionale
n. 8 del 3 maggio 2004, ha disposto l’iscrizione della sig.ra Garcia
Trujillo Beatriz, nata a S. Cruz del Tenerife il 22 aprile 1983, domiciliata in Catania, piazza Beato Angelico n. 2, all’elenco regionale delle
guide turistiche della Sicilia, con abilitazione nelle lingue spagnolo e
italiano.

(2018.5.347)111

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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